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Istanbul, 
la porta dell’Asia

Da Bodrum ad Antalya, 
un mare da sogno

La magia 
della Cappadocia

Konya 
e i Dervisci rotanti

IN TURCHIA
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO

MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024

I  M I G L I O R I  I T I N E R A R I  A L L A  S C O P E R T A  D I  U N  P A E S E  M A G N I F I C O



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

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

ACCOMPAGNATI 
E IN COMPAGNIA

Viaggi Guidati Boscolo.



CON BOSCOLO È MEGLIO

TRA ORIENTE E OCCIDENTE.

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Istanbul. Un viaggio nella 
meravigliosa città adagiata 
sul Bosforo.

Gran tour della Turchia

Turchia archeologica

Turchia archeologica e mareIstanbul e Cappadocia

Istanbul e Cipro NordIl meglio della Turchia

Splendida Istanbul

Viaggio in Cappadocia.
Un trionfo di bellezza.

Ankara. La capitale 
della nuova Turchia.

Konya. La città della danza 
spirituale.

I caravanserragli.
Viaggio lungo le antiche 
strade carovaniere.

Un volo in mongolfiera.
Un’esperienza
indimenticabile.

La cucina turca.
Un mondo di sapori, 
un viaggio nella bontà.

Archeologia. Un viaggio 
tra i siti più famosi al 
mondo.

L’ospitalità turca.
Un popolo che vi 
accoglierà a braccia 
aperte.

Pamukkale. Un capolavoro 
creato da Madre Natura.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Caratterizzata da un fascino quasi 
irreale, la Turchia vi conquisterà 
con esperienze e suggestioni anche 
molto diverse tra loro. Ma statene 
certi: quella sensazione di vivere a 
cavallo tra antico e moderno e tra 
Est e Ovest, vi seguirà ovunque.

Un viaggio magico che sa di 
leggende, spezie e Oriente.

Turchia, culla della civiltà.  
Un viaggio affascinante fra storia, 
arte e civiltà.

Dalla culla della civiltà alle acque 
di Cipro Nord, per immergersi 
nella storia e nel relax.

Una cartolina dalla Turchia 
tra moschee, mongolfiere in 
volo e misteri scavati nel tufo.

Viaggio nella città considerata 
ponte tra Oriente e Occidente, 
e nell’isola che sorprende per la 
sua bellezza naturalistica e il suo 
patrimonio storico. Benvenuti a 
Istanbul e Cipro.

Un tour tra le meraviglie inedite
di una terra ricca di sorprese.

Il fascino cosmopolita e 
irresistibile della capitale del 
Bosforo.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



1514 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

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

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

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

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 cupole dorate che brillano 
nell’ultimo sole di occidente, i 
canti del muezzin o il vociare nei 
colorati souk 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.

Lara Mattioli

Marcello Bobba

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. Ama profondamente i 
grandi spazi  e le storie di ogni angolo di mondo. Questo senso 
innato di movimento e pathos è contagioso per chi avrà la 
fortuna di partire con lei, soprattutto tra le cupole dorate delle 
moschee a cavallo tra Oriente e Occidente e gli animati souk 
ricchi di emozioni e storie da raccontare.

Francsca AnghileriMaurizio Rossi

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. 

Nonostante un pezzetto del suo cuore 
sia rimasto nella sua parte di mondo 
preferita, la verde Irlanda, Lucia riesce 
a portare luce e conoscenza anche in 
altre parti del mondo. Il viaggio, per lei, 
è un amore che si moltiplica, che non 
sottrae ma, di tappa in tappa, amplifica 
la conoscenza di luoghi sempre diversi. 
Il suo grande amore per l’antropologia e 
la storia dell’uomo, per i miti e le civilità 
antiche, arricchiscono di racconti e 
dettagli, di profondità ed emozioni i 
viaggi di gruppo che la vedono come 
guida. Il mondo per lei è capace di 
legami così profondi che fa diventare la 
geografia una scienza molto più umana 
e accogliente.

Lucia Puliti

Beatrice Marzano

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 mondo e dando vita a una galleria 
di foto, suggestioni e ricordi che non 
dimenticheremo.

Laureata in storia dell’arte 
medioevale/moderna e  orientale, 
per lei il viaggio è il fuoco che la 
accompagna sin da bambina: inizia 
a leggere “Il giro del mondo in 80 
giorni” e da allora ha visitato città, 
continenti (quasi tutti), stati e oceani. 
Si definisce una cantastorie, perché 
è da lì che tutto nasce per lei, dalla 
letteratura e dall’identificazione con 
i personaggi dei suoi racconti, ma 
anche con le persone che incontra 
sul suo cammino. Ama fare anche la 
guida turistica e il viaggio per lei non 
è fatto di timbri sul passaporto, ma di 
racconti ed esperienze: solo così ha 
saputo tramandare e rendere viva la 
sua grande passione.

Amante dell’archeologia, che per lei rappresenta un vero e proprio 
viaggio attraverso la storia e il tempo, un qualcosa che aggiunge 
valore al concetto di spazio e di infinito, Veronica è una tour leader 
colta e raffinata, piena di aneddoti e competenze. I suoi studi hanno 
coronato la passione per il viaggiare, e accompagnare gruppi le dà 
l’occasione (una vera e propria fortuna per noi!) di mettere a frutto 
e a disposizione degli altri la sua enorme conoscenza del mondo 
antico. Visitare con lei monumenti e vestigia del passato ci darà le 
chiavi per decifrare il mondo, nella sua bellezza senza confini.

Marta, come un Marco Polo al femminile, ama viaggiare via 
terra: per ben tre volte è riuscita ad arrivare in Giappone 
senza prendere un aereo. Il percorso, le terre di mezzo, le 
tappe insolite e poco battute sono la linfa di cui si nutre 
per entrare in contatto con Paesi, popoli, culture, dettagli 
che sfuggirebbero altrimenti. Per questo averla come 
capogruppo è prezioso: per la cura che mette nel racconto 
e nell’accompagnamento, per l’amore per le persone e per 
la condivisione del bello, che ancora la stupisce come fosse 
la prima volta, soprattutto nelle terre di mezzo ricche di 
fascino come la Turchia.

Da bambina immaginava già di girare il mondo, magari a bordo di 
una mongolfiera: Beatrice è tosta e volitiva e qualche anno dopo 
riesce a realizzare il suo sogno, diventando addirittura tour leader. 
Da allora, una volta capito che nulla è impossibile, non si è più 
fermata e il viaggiare in gruppo è diventato la sua grande passione. 
Per questo seguirla e sentirla raccontare aneddoti e storie, perché 
questo significa viaggiare, è una vera e propria iniezione di 
ottimismo e fantasia.

Veronica Albanese

Ilaria Fiore

Michele Spagna Marta Cherubini

BOSCOLO PEOPLE
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Caratterizzata da un fascino quasi irreale, la Turchia vi conquisterà con esperienze e suggestioni 
anche molto diverse tra loro. Ma statene certi: quella sensazione di vivere a cavallo tra antico e 
moderno e tra Est e Ovest, vi seguirà ovunque.

Tra Oriente e Occidente 
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Si parte!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio della Turchia portandovi a scoprire le diverse sfaccettature 
che rendono questo Paese così suggestivo. Per questo motivo abbiamo selezionato i nostri 
itinerari in modo da toccare tutti gli aspetti più importanti dal punto di vista storico, culturale 
e naturalistico. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina di fianco, trovate una prima 
suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio!

TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Costa Egea
Tra note località balneari 
affacciate su un mare cristallino 
e testimonianze storiche che 
emergono da antichissime rovine, 
questa zona vi darà la possibilità di 
rilassarvi su spiagge meravigliose 
senza tralasciare la cultura. 

Istanbul
Né totalmente occidentale, né 
rigorosamente asiatica, questa città 
fa da ponte tra due continenti. E non 
si tratta di una metafora, perché 
è proprio lo stretto del Bosforo a 
delimitare questo confine. 
Preparatevi ad amarla. 

Cappadocia
Le iconiche mongolfiere che 
sorvolano i camini delle fate 
di Goreme sono solo una delle 
meraviglie custodite in quest’area: 
tra antiche città sotterranee, canyon 
dai colori incredibili e chiese rupestri 
vi batterà forte il cuore. 

Anatolia Centrale 
Un’area che ha avuto un ruolo 
centrale nello sviluppo della nostra 
civiltà. Qui, influenze storiche, 
religiose e culturali si fondono 
a creare un caleidoscopio di 
sensazioni, difficili da provare in 
altre parti del mondo.

Istanbul

Cappadocia

Antiochia

Göbekli TepeBodrum



2524 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

TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Passeggiando per le strade di Istanbul si avverte 
chiaramente la sensazione di essere in un luogo diverso da 
tutti gli altri. Né totalmente occidentale, né rigorosamente 
asiatica, questa città fa da ponte tra due contintenti. 
E non si tratta di una metafora, perché è proprio lo stretto 
del Bosforo a delimitare questo confine. 
Un fascino quasi irreale che riassume alla perfezione
il carattere di tutta la Turchia: benchè sia innegabile che 
il Paese offra esperienze e sensazioni anche molto diverse 
tra loro è pur vero che la suggestione di vivere a cavallo 
tra antico e moderno e tra Est e Ovest vi seguirà ovunque. 
Per chi è appassionato di storia antica, la Turchia è un 
sogno ad occhi aperti: qui sono passati popoli come gli 
Ittiti, i Greci, i Romani e gli Ottomani, lasciando ai posteri 
meravigliose testimonianze tutte da scoprire. 
Ma anche gli amanti della natura e del mare non 
resteranno delusi: dall’iconica immagine delle 
mongolfiere in volo sulla Cappadocia, alle terrazze 
calcaree di Pamukkale fino alle meravigliose coste 
dell’Egeo, è tutto un susseguirsi di scenari ed esperienze 
straordinare. Il tutto incorniciato da un cultura 
ricchissima, pronta a rivelarsi nell’ottima cucina, 
nelle incredibili tradizioni e in generale nell’ospitalità 
di un popolo che non smetterà mai di sorridervi. 

Turchia. 
Un affascinante crocevia di popoli e di mondi: 
in Turchia, Europa e Asia si incontrano per 
dare vita a un incredibile melting pot 
culturale, avvolgendo i visitatori di sensazioni 
davvero straordinarie. 

TRA ORIENTE E OCCIDENTE
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Istanbul è un città millenaria e bellissima. Nel corso dei secoli, al 
governo, si sono succeduti Bizantini, Genovesi, Veneziani, Ottomani. 
Fino ad arrivare a Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della 
Turchia moderna. Ogni cultura ha lasciato tracce indelebili del proprio 
passaggio. Entrare in questa città significa immergersi in un mondo ricco, 
un immenso libro di storia dal quale attingere racconti sempre diversi. 
Istanbul è infinite suggestioni: il canto dei muezzin, il silenzio rispettoso 
delle moschee, l’allegria del Gran Bazar, il profumo del Mercato delle 
Spezie, i mille colori delle sue meravigliose ceramiche, il blu intenso 
“dell’occhio di Allah” (il famoso amuleto della fortuna). Rimarrete 
incantati da questa città unica al mondo, che, da sempre, connette Oriente 
e Occidente, crocevia di culture e tradizioni tutte da scoprire. 
Lasciatevi ammaliare.

Un viaggio in Cappadocia, nella “terra dei bei cavalli” 
(il suo nome in lingua persiana), vi regalerà di sicuro emozioni 
indimenticabili. In questa regione della Turchia, fra l’Asia 
Minore e la Mesopotamia, lungo la Via della Seta, la storia 
e la natura, nel corso dei secoli, hanno disegnato un luogo 
“capolavoro”. Sì, perché la Cappadocia è una vera e propria 
opera d’arte. Un mosaico geologico unico al mondo che 
rappresenta un incredibile patrimonio, sia architettonico 
che paesaggistico. Immaginate orizzonti naturali di infinita 
bellezza, mongolfiere colorate che si innalzano nel cielo 
all’alba, canyon, pinnacoli, castelli rupestri, torri e, 
non da ultimo, i famosi “camini delle fate”, formazioni 
geologiche all’interno delle quali sono custodite chiese 
rupestri e cappelle, ornate da meravigliosi affreschi del 
periodo bizantino. La Cappadocia rimarrà per sempre 
nel vostro cuore.

Viaggio in Cappadocia. 
Gli imperdibili.

Istanbul. 
UN VIAGGIO NELLA MERAVIGLIOSA CITTÀ ADAGIATA 
SUL BOSFORO.

UN TRIONFO DI BELLEZZA.

TURCHIA TURCHIA
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TURCHIA TURCHIA

Konya è la capitale dei Dervisci rotanti, ordine sufi fondato nel XIII 
secolo dal poeta mistico Rümï, soprannominato Mevlana (nostro 
padrone). I Dervisci rotanti, attraverso la danza, ricercano la loro 
verità spirituale. Il Mevlana usava dire: “Ci sono tante strade che 
portano a Dio. Noi abbiamo scelto quella della danza e della musica”. 
In effetti guardarli danzare ha qualcosa di mistico. Con un palmo 
rivolto verso il cielo e l’altro verso terra, girano ininterrottamente su 
se stessi creando, con i loro ampi abiti bianchi, dei coni che disegnano 
cerchi. Cerchi magici che volteggiano nell’aria in uno spettacolo di 
pura meraviglia. Assistere ad una loro esibizione è emozionante. Uno 
dei motivi principali per visitare questa città e per non scordarla più. 

Konya. 
LA CITTÀ DELLA DANZA SPIRITUALE.

Pamukkale è un meraviglioso sito naturale nella provincia di 
Denizli. Sulla sommità sorge l’antica città sacra di Hierapolis, oggi 
famoso sito archeologico. Pamukkale in turco significa “castello 
di cotone”. Il giorno in cui poserete gli occhi su questo incredibile 
capolavoro naturale, vi renderete conto voi stessi del perché. Si 
tratta di scogliere marmoree che, da lontano, sembrano distese di 
morbida neve o nuvole sparse in un cielo azzurro. Sì, perché queste 
terrazze calcaree, con le loro limpidissime acque termali, rendono 
l’intero paesaggio un meraviglioso dipinto i cui colori dominanti 
sono il bianco e l’azzurro.  
Vi guideremo alla scoperta di questo luogo magico e surreale, a 
piedi nudi, nel rispetto della bellezza dell’ambiente.

Pamukkale. 
UN CAPOLAVORO CREATO DA MADRE NATURA.
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TURCHIA TURCHIA

I caravanserragli si sono diffusi in Asia a partire dal X secolo. Erano luoghi 
nati per ospitare i commercianti e i viandanti, lungo le Vie della Seta. 
Inizialmente erano edifici modesti, ma, nel tempo, man mano che l’economia 
cresceva, i caravanserragli divennero sempre più numerosi e sempre più 
grandi. Divennero delle “piccole città” fortificate, nelle quali i viaggiatori 
potevano fermarsi qualche giorno e trovare tutto quello di cui avevano 
bisogno: medici, veterinari, messaggeri, fabbri, cuochi e anche l’imam per 
pregare. Luoghi dove riposare, rifocillarsi e sistemarsi prima di ripartire. 
Oggi, in Cappadocia, si possono ammirare alcuni dei caravanserragli più 
belli, in particolare lungo la strada tra Aksaray e Kayseri. Pronti a partire 
sulla rotta delle carovane?

I caravanserragli. 
VIAGGIO LUNGO LE ANTICHE STRADE CAROVANIERE.

Con la fine della Prima Guerra Mondiale e dell’Impero Ottomano, la Turchia 
aveva bisogno di una nuova capitale che, simbolicamente, le conferisse un 
nuovo inizio. Così dal 23 ottobre 1923, Ankara è diventata la capitale della 
Turchia.  Ankara è una città con una sua forte identità, precisa e potente. È 
la città del lavoro, dell’efficienza, della modernità. È la città della luce, delle 
linee rette e geometriche e, ad un primo sguardo,  può sembrare solo questo: 
ordine e austerità in contrapposizione con la disordinata e frizzante Istanbul. 
In realtà, se ci si avventura alla scoperta della città, ci si rende conto che è uno 
scrigno pieno di preziose meraviglie. Dal tempio di Augusto al teatro romano, 
dalle terme alla colonna dell’Imperatore Giuliano l’Apostata fino ad Altindag, 
il quartiere ottomano, dedalo di stradine strette fra case restaurate ed edifici 
decadenti. Ankara vi stupirà, mostrandovi tutti i volti di una città davvero 
sorprendente.

Ankara.
LA CAPITALE DELLA NUOVA TURCHIA.
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La storia è scritta nei libri, ma prima ancora è scritta sulla 
terra che abitiamo. Il suo passaggio attraverso i secoli ha 
lasciato meraviglie che testimoniano la sua grandezza. La 
sua impronta è incisa sui monumenti, sui templi, nelle opere 
d’arte, dentro le città o in quel che ne resta. 
La Turchia, per chi ama la storia, è un paese prezioso e 
ricco di siti archeologici. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, ogni 
angolo di questa nazione racconta di popoli che hanno messo 
radici, di storie incredibilmente affascinanti. È proprio qui 
che, nel 1963, è stato scoperto Göbekli Tepe, il tempio di  più 
antico che si conosca, molto più antico di Stonehenge e delle 
piramidi, risalente a circa dodicimila anni fa. 
Preparatevi a immergervi nella bellezza del passato.

Archeologia. 

Quando pensiamo al meraviglioso spettacolo di centinaia di 
mongolfiere che si innalzano in volo, stiamo pensando a un luogo 
preciso nel mondo: la Cappadocia. Qui ogni giorno, all’alba, 
accade la magia. Un’infinità di palloni colorati si staccano da 
terra e cominciano a volteggiare in cielo. Da lassù ogni cosa 
è perfetta. Nel silenzio del sole che sorge, vedrete le rocce 
inondate dalla luce calda e arancione dell’alba, vedrete i profili 
di un orizzonte magnifico e proverete l’emozione irripetibile di 
librarvi in volo, liberi e felici. 
Un volo in mongolfiera è una di quelle esperienze da fare almeno 
una volta nella vita. Questo è il vostro momento.

Un volo in mongolfiera.

UN VIAGGIO TRA I SITI PIÙ FAMOSI AL MONDO.

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE.

TURCHIA

In Turchia la cucina è frutto dell’eredità dei tanti 
popoli che hanno abitato questa terra. I piatti 
meravigliosi che assaggerete traggono ispirazione 
dalla cultura culinaria dei Paesi balcanici, di quelli 
mediorientali e di quelli nord africani. Da così tante 
suggestioni diverse non poteva che nascere una 
cucina ricca, gustosa e profumata. I piatti più famosi 
sono: il kebab, carne arrostita sullo spiedo di agnello, 
pecora, pollo o manzo e servita in un panino con 
verdure e salse allo yogurt; i borek sigara böreği, 
involtini di pasta sfoglia ripieni di carne e formaggio, 
uno dei piatti più antichi della nazione. 
E ancora il yaprak dolma: involtini tenuti insieme 
da una foglia di vite; i manti, simili ai nostri tortellini; 
il kofte, polpette di carne servite con l’immancabile 
salsa allo yogurt e il lahmacun, una sottile pizza turca. 
Imperdibili poi sono i dolci, a base di frutta secca, 
miele e pistacchio. In questo viaggio è assolutamente 
vietato pensare alla dieta!

In Turchia l’ospitalità è una cosa seria, una vera e propria regola 
di vita, un aspetto importantissimo della cultura di questo Paese. 
Il senso della comunità è molto sviluppato, il prossimo è sempre un 
potenziale amico.  Aiutare gli altri fa parte del DNA turco. Se per caso 
dovesse capitarvi di aver bisogno di qualcosa, potete star certi che in 
Turchia qualcuno saprà darvi una mano, e lo farà molto volentieri. 
Simbolo per eccellenza dell’ospitalità turca è il tè. L’offerta del tè è 
ritenuta un vero e proprio momento di condivisione e relax, un gesto 
che avvicina le persone e le fa entrare in contatto. Una cerimonia 
attorno alla quale parlare, entrare in sintonia, confidarsi. 
Rimarrete colpiti da questo popolo così accogliente.

La cucina turca.

L’ospitalità turca. 
UN POPOLO CHE VI ACCOGLIERÀ A BRACCIA APERTE.

UN MONDO DI SAPORI, UN VIAGGIO 
NELLA BONTÀ.

TURCHIA
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Difficile esprimere a parole o riassumere 
con aggettivi la magia della capitale 
spirituale della Turchia: Istanbul. Se non 
ci si è mai stati, visualizzare o immaginare 
il suo affascinante caos, simbolo di 
integrazione e crocevia di culture, 
religione e popoli è davvero impossibile. 
E se si ha la fortuna di averne già toccato 
con mano il fascino, il ricordo non basta 
a riportare alla mente i suoi sapori, i 
suoi colori, i suoi rumori. Istanbul è 
una città che va vissuta aprendo i sensi 
a un’esperienza unica e irripetibile: i 
profumi dei mercati e delle spezie, i 
suoni dei gabbiani in picchiata su quello 
stretto così sottile che la divide dall’Asia, 
i canti dei muezzin, il blu cobalto delle 
moschee, il giallo acceso dei broccati e 
delle piramidi di zafferano rappresentano 
l’anima imprendibile e mutevole di una 
città refrattaria a ogni tipo di definizione.

Splendida Istanbul
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SANTA SOFIA, GRAN BAZAR, PALAZZO TOPKAPI.

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

IL FASCINO COSMOPOLITA 
E IRRESISTIBILE DELLA 
CAPITALE DEL BOSFORO.

TURCHIA,  GLI  ITINERARI

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

In alto: vista panoramica
di Istanbul.
Sotto da sinistra: moschea 
di Solimano. 

Sotto: Moschea Blu a Istanbul.

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 
Febbraio

22
6 - 21 - 27
10 - 29
14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 11 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11 - 18 - 25 - 28
1
6 - 29 - 30
2
23

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

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

Atterriamo a Istanbul, 
e possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

Iniziamo la giornata con 
la visita della Moschea 
di Solimano, capolavoro 
assoluto dell’architetto 
Sinan. Ci spostiamo 
poi a Sultanahmet, il 
centro monumentale 
della città, per visitare il 
Museo Archeologico e 
Santa Sofia, da qualche 
anno convertita in 
moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore 
Costantino a partire 
dal 532, l’edificio è 
un vero capolavoro 
dell’architettura 
bizantina. Dopo il 
pranzo in ristorante 
proseguiamo con la 
visita a piedi dal ponte 
di Galata, con una 
sosta fotografica alla 
Torre di Galata, che 
visitiamo esternamente. 
Passeggiando per le 
strette stradine del 
quartiere raggiungiamo 
Istiklal Caddesi, il 
cuore pulsante della 
Istanbul di inizio ‘900. 
Percorrendo a piedi 
questa famosa via 
pedonale arriviamo a 
Piazza Taksim, il centro 
moderno della città. 
Ceniamo in hotel. 

PARTENZA - 
ISTANBUL

ISTANBUL

1

2
Oggi torniamo 
nel quartiere di 
Sultanahmet per 
visitare dall’esterno 
la splendida Moschea 
Blu e l’Ippodromo 
Romano.  Con una 
breve passeggiata 
raggiungiamo la 
Cisterna Basilica, in 
turco Yerebatan; dopo 
anni di chiusura per 
restauro è visitabile 
all’interno nella sua 
imponenza. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
con il Palazzo Topkapi, 
che fu residenza dei 
sultani per molti secoli, 
costituito da una serie 
di diversi padiglioni 
immersi in un sontuoso 
giardino, che si apre 
su viste mozzafiato sul 
Bosforo e sul Corno 
d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem 
è facoltativo. 
Trascorriamo il resto 
del pomeriggio al 
Gran Bazar e abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Dopo la cena 
in ristorante o in hotel 
ci aspetta una breve 
passeggiata in notturna 
alla scoperta della città 
illuminata.

ISTANBUL3
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SPLENDIDA ISTANBUL

01.

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

ISTANBUL -
RIENTRO5

La mattina è a nostra 
disposizione, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa che 
comprende la visita 
al mercato delle 
spezie, una mini 
crociera sul Bosforo e 
il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo in 
pullman il quartiere 
di Fener e Balat, 
patrimonio storico posto 
sotto tutela dell’Unesco. 
passeggiamo per 
le stradine dove si 
affacciano le tradizionali 
case di legno e i caffè 
locali,  fino ad arrivare 
al mercatino di Balat. 
Ceniamo in hotel.

ISTANBUL4

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Istanbul: ingresso all’harem nel palazzo Topkapi; 
crociera sul Bosforo con mercato delle spezie e pranzo.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano per  
  tutto il tour
- Facchinaggio in hotel
- 4 pernottamenti e prime colazioni 
- 2 pranzi e 4 cene
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Per chi non è mai stato in Turchia e, in 
poco tempo, vuole arrivare a toccarne 
lo spirito visitando i due simboli della 
nazione, questo è il viaggio ideale. Istanbul 
è la prima tappa, fondamentale per 
sentirsi sopraffatti da un fascino orientale 
indescrivibile, degno delle pagine de “Le 
Mille e una Notte”. Le sue moschee, il suo 
rumore bianco fatto dall’allegro vociare 
dei mercati, dei canti dei muezzin, dei versi 
dei gabbiani, i suoi sapori e i suoi colori già 
di per sé valgono il viaggio. Ma è lasciando 
alle spalle il cosmopolita e allegro caos 
delle città che si entra appieno nella 
magia di questa nazione, tutta misteri 
e suggestioni inaspettate e improvvise 
di cui la Cappadocia è la vera icona e 
destinazione. Non si è mai del tutto pronti, 
al di là delle aspettative individuali, alle 

Istanbul e Cappadocia
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ISTANBUL, ANKARA, LAGO SALATO TUZ GOLU, CAPPADOCIA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.450€

UNA CARTOLINA DALLA 
TURCHIA TRA MOSCHEE, 
MONGOLFIERE IN VOLO  
E MISTERI SCAVATI 
NEL TUFO.

emozioni che questa terra trasmette quando 
si colora di arancio e il cielo si riempie di 
mongolfiere, silenziose e colorate, mentre 
ombre lunghe si stendono e plasmano un 
paesaggio così evocativo e lunare da essere 
soprannominato “regno delle fate”.  In 
tutto il globo non esiste un luogo identico, un 
trionfo di meraviglie naturali che superano 
la fantasia e conquistano il cuore di chiunque 
abbia la fortuna di posarvi lo sguardo.

TURCHIA,  GLI  ITINERARI

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

In alto: moschea di 
Solimano a Istanbul.
Sotto: lo spettacolo della 
mongolfiere in Cappadocia.

A sinistra: 
mercato delle 
spezie a Istanbul.

Oggi torniamo 
nel quartiere di 
Sultanahmet per 
visitare dall’esterno 
la splendida Moschea 
Blu e l’Ippodromo 
Romano.  Con una 
breve passeggiata 

ISTANBUL

Atterriamo a Istanbul, 
e possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore 
prima della cena.

PARTENZA - 
ISTANBUL1

3

In alto: Ankara. 

ISTANBUL E CAPPADOCIA

02.

Iniziamo la giornata 
con la visita della 
Moschea di Solimano, 
capolavoro assoluto 
dell’architetto Sinan. 
Ci spostiamo poi a 
Sultanahmet, il centro 
monumentale della 
città, per visitare il 
Museo Archeologico e 
Santa Sofia, da qualche 
anno convertita in 
moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore 
Costantino a partire 
dal 532, l’edificio è 

ISTANBUL2

ISTANBUL -
ANKARA4

Al mattino visitiamo il 
mercato delle spezie 
e ci godiamo una mini 
crociera sul Bosforo 
seguita dal pranzo 
in ristorante. Nel 
pomeriggio partiamo in 
pullman verso Ankara, 
dove arriviamo 
per la cena.

un vero capolavoro 
dell’architettura 
bizantina. Dopo il pranzo 
in ristorante proseguiamo 
con la visita a piedi dal 
ponte di Galata, con una 
sosta fotografica alla 
Torre di Galata, che 
visitiamo esternamente.  
Passeggiando per le 
strette stradine del 
quartiere raggiungiamo 
Istiklal Caddesi, il cuore 
pulsante della Istanbul di 
inizio ‘900. Percorrendo 
a piedi questa famosa 
via pedonale arriviamo a 
Piazza Taksim, il centro 
moderno della città. 
Ceniamo in hotel. 

raggiungiamo la 
Cisterna Basilica, in 
turco Yerebatan; dopo 
anni di chiusura per 
restauro è visitabile 
all’interno nella sua 
imponenza. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
con il Palazzo Topkapi, 
che fu residenza dei 
sultani per molti secoli, 
costituito da una serie 
di diversi padiglioni 
immersi in un sontuoso 
giardino, che si apre 
su viste mozzafiato sul 
Bosforo e sul Corno 
d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem 
è facoltativo. 
Trascorriamo il resto 
del pomeriggio al 
Gran Bazar e abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Dopo la cena 
in ristorante o in hotel 
ci aspetta una breve 
passeggiata in notturna 
alla scoperta della città 
illuminata.
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Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

4 - 25
10 - 29
14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 11 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11 - 18 - 25 - 28
6 - 27
1

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

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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Ad Ankara visitiamo con 
la guida il Museo delle 
civiltà anatoliche, con 
ricche collezioni di arte 
ittita, e il mausoleo di 
Ataturk, il padre della 
patria turca. Dopo 
il pranzo, partiamo 
verso la Cappadocia 
passando nelle vicinanze 
del lago salato Tuz 
Golu, e ammirando lo 
straordinario paesaggio 
della regione. Ceniamo 
in serata.

ANKARA -  
CAPPADOCIA5

CAPPADOCIA - 
RIENTRO7

Raggiungiamo Kayseri 
in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia, via 
Istanbul.

In questa pagina, 
dall’alto: lago di Tuz 

Golu; donna turca che 
cucina il pane; camini 

delle fate in Cappadocia.
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TURCHIA,  GLI  ITINERARI

CAPPADOCIA6

La giornata di oggi 
inizia con la possibilità 
di partecipare 
ad un suggestivo 
giro facoltativo 
in mongolfiera 
all’alba sopra lo 
splendido scenario 
della Cappadocia. In 
seguito ammiriamo le 
peculiarità di questa 
regione, iniziando dai 
caratteristici “camini 
delle fate” e visitando 
poi il villaggio di 
Uchisar, i monasteri 
scavati nella roccia, la 
città sotterranea, la valle 
di Goreme, Pasabag 
e Zelve. Pranziamo in 
corso di escursione. Nel 
pomeriggio visitiamo 
Avanos, noto centro 
di produzione di 
ceramiche, dove 
possiamo ammirare un 
artigiano all’opera in un 
laboratorio locale. Dopo 
la cena, chi lo desidera 
può assistere ad una 
cerimonia dei Dervisci 
Rotanti.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Istanbul: ingresso all’harem nel palazzo Topkapi.
Cappadocia: volo in mongolfiera all’alba, cerimonia dei Dervisci rotanti 
in un antico caravanserraglio.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
- Guida accompagnatore locale parlante italiano per    
  tutto il tour
- Facchinaggio in hotel
- 6 pernottamenti e prime colazioni 
- 5 pranzi e 6 cene

In questa pagina a  
destra: Dervisci rotanti.

Sotto: palazzo Topkapi
a Istanbul.

A sinistra: Basilica 
Cisterna a Istanbul.
Sotto: vista di Istanbul 
dal Bosforo.

ISTANBUL E CAPPADOCIA
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TURCHIA,  GLI  ITINERARI

Il meglio della Turchia
9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ISTANBUL, ANKARA, CAPPADOCIA, KONYA,  

PAMUKKALE, EFESO, KUSADASI.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.730€

UN TOUR TRA LE 
MERAVIGLIE INEDITE 
DI UNA TERRA RICCA DI 
SORPRESE.

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

E in più, per chi lo desidera, è anche possibile 
estendere il soggiorno al mare per rilassarsi 
nelle acque cristalline di Bodrum. Tutto 
questo e molto altro vi aspetta in Turchia. 

La Turchia è una nazione dalla storia
millenaria che si dipana in una
successione di paesaggi strepitosi e
mai banali, passando all’improvviso da
montagne imponenti a formazioni rocciose 
dal sapore alieno, da siti archeologici ad
affacci inattesi su un mare cristallino.
Con questo tour non abbiamo la
presunzione di riassumere le infinite
meraviglie e possibilità di questa
nazione, ma di farle scoprire poco a poco
senza stereotipi da cartolina d’Oriente,
soffermandosi sulle diversità e sulle
storie che rendono la Turchia una terra
unica al mondo. Non solo Istanbul o voli
in mongolfiera su un paesaggio lunare,
quindi, ma anche soste in spa naturali 
sospese tra cielo e terra, laghi salati, rovine 
imponenti di antiche civiltà. 

In questa pagina in alto: 
mongolfiere in Cappadocia. Sotto, 
da sinistra: Gran Bazar a Istanbul; 
Moschea Blu a Istanbul. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

22
11 - 27
17 - 24
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 14 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 19

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

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

02.02.
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IL  MEGLIO DELLA TURCHIA

In alto a destra: vista 
da un tetto di Istanbul.
In basso: cambio della guardia 
di fronte al Mausoleo di 
Ataturk ad Ankara.

Atterriamo a Istanbul, 
e possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA - 
ISTANBUL1

Iniziamo la giornata 
nel quartiere di 
Sultanahmet per visitare 
la Basilica di Santa 
Sofia, oggi convertita in 
moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore 
Costantino a partire 
dal 532, l’edificio è 
un vero capolavoro 
dell’architettura 
bizantina. Con una 
breve passeggiata 
raggiungiamo la 
Cisterna Basilica, in 
turco Yerebatan,  e la 
visitiamo all’interno. 

ISTANBUL2

CAPPADOCIA 5
La giornata di oggi 
inizia con la possibilità 
di partecipare 
ad un suggestivo 
giro facoltativo 
in mongolfiera 
all’alba sopra lo 
splendido scenario 
della Cappadocia. In 
seguito ammiriamo le 
peculiarità di questa 

Al mattino visitiamo il 
mercato delle spezie, 
il secondo mercato 
coperto più grande della 
città dopo il Gran Bazar, 
e ci godiamo una mini 
crociera sul Bosforo 
seguita dal pranzo in 
ristorante. 
Nel pomeriggio 
partiamo in pullman 
verso Ankara, dove 
arriviamo per la cena.

3 ISTANBUL - 
ANKARA

4
Una breve visita 
della capitale turca ci 
permette di scoprire 
il Museo delle civiltà 
anatoliche, con ricche 
collezioni di arte ittita 
e del Neolitico, e il 
mausoleo di Ataturk, il 
padre della patria turca. 
Dopo il pranzo, partiamo 
verso la Cappadocia 

ANKARA -
CAPPADOCIA

03.

regione, iniziando dai 
caratteristici “camini 
delle fate” e visitando 
poi il villaggio di 
Uchisar, i monasteri 
scavati nella roccia, la 
città sotterranea, la valle 
di Goreme, Pasabag 
e Zelve. Pranziamo in 
corso di escursione. Nel 
pomeriggio visitiamo 
Avanos, noto centro 
di produzione di 
ceramiche, dove 
possiamo ammirare un 
artigiano all’opera in un 
laboratorio locale. Dopo 
la cena, chi lo desidera 
può assistere ad una 
cerimonia dei Dervisci 
Rotanti.

Dopo il pranzo 
proseguiamo con il 
Palazzo Topkapi, che fu 
residenza dei sultani per 
molti secoli, costituito 
da una serie di diversi 
padiglioni immersi in un 
sontuoso giardino, che si 
apre su viste mozzafiato 
sul Bosforo e sul Corno 
d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem è 
facoltativo e deve essere 
prenotato dall’Italia. 
Trascorriamo il resto 
del pomeriggio al 
Gran Bazar e abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Dopo la cena 
in ristorante o in hotel 
ci aspetta una breve 
passeggiata in notturna 
alla scoperta della città 
illuminata.

passando nelle vicinanze 
del lago salato Tuz 
Golu, e ammirando lo 
straordinario paesaggio 
della regione. Ceniamo 
in serata.
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In mattinata ci 
dirigiamo verso Konya, 
fermandoci a visitare 
il Sultanhan, un tipico 
caravanserraglio. 
Raggiungiamo quindi 
Konya, e qui visitiamo 
il Museo Mevlana, 
ospitato nel duecentesco 
monastero dalla cupola 
verde che conserva le 
spoglie del fondatore dei 
Dervisci rotanti. Dopo 
il pranzo ci spostiamo a 
Pamukkale, famosa per 
le sorgenti termali che 
si riversano in bianche 
gradinate di stalattite 
calcarea. Ceniamo in 
hotel.

KONYA - 
PAMUKKALE6

In alto: Aphrodisias.
A sinistra: il lago salato 
Tuz Golu.
In basso a sinistra: 
biblioteca di Efeso.
Pagina a fianco: 
sorgenti termali di 
Pamukkale.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cappadocia: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia 
dei Dervisci rotanti in un antico caravanserraglio.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano 
  per tutto il tour
- Facchinaggio in hotel
- 8 pernottamenti e prime colazioni 
- 7 pranzi e 8 cene
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TURCHIA,  GLI  ITINERARI

Visitiamo la parte antica 
della città, Hierapolis, 
con il tempio di Apollo, 
il teatro e la necropoli, 
e ammiriamo le 
vasche calcaree di 
acqua calda. Dopo il 
pranzo, raggiungiamo 
Aphrodisias, antico 

7 APHRODISIAS - 
KUSADASI

La mattina visitiamo 
gli splendidi resti 
archeologici dell’antica 
Efeso, tra i quali i più 
conosciuti sono il teatro 
e la biblioteca. Dopo 
il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la 
cosiddetta casa di 
Maria, dove la madre 
di Cristo sarebbe stata 
portata dall’apostolo 
Giovanni per trascorrere 
gli ultimi anni di vita. 
L’ultima tappa della 
giornata è la basilica di 
San Giovanni. Ceniamo 
in hotel.

8 EFESO - 
KUSADASI

Raggiungiamo Izmir 
in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia, via 
Istanbul.

9 KUSADASI -
IZMIR - RIENTRO

IL  MEGLIO DELLA TURCHIA

insediamento greco e 
romano, e ci spostiamo 
poi a Kusadasi per la 
cena.

In mattinata partiamo con la guida in direzione di Bodrum, e durante il percorso 
ci fermiamo per la visita di tre splendidi siti archeologici. La prima tappa è 
alla scenografica Priene, situata ai piedi di uno sperone roccioso sormontato 
dall’Acropoli. Proseguiamo poi per Mileto, ricca città situata lungo le principali 
rotte commerciali verso l’Oriente, e raggiungiamo infine Didime, la cui fama si deve 
al magnifico Tempio di Apollo, le cui proporzioni “sembrano più in armonia con gli 
dei che con l’uomo”. Ceniamo in hotel a Bodrum.

Abbiamo due intere giornate da dedicare al relax sulla spiaggia di Bodrum. 
L’antica Alicarnasso è dominata da un antico castello medievale, e circondata da 
una baia di un azzurro abbagliante dove il Mar Egeo si unisce al Mediterraneo. 
Le splendide spiagge sono adatte sia a chi cerca la tranquillità che a chi ama gli 
sport acquatici. Cene incluse in hotel.

Raggiungiamo l’aeroporto di Bodrum in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia, via Istanbul.

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza consulta il viaggio 
“Il meglio della Turchia e mare” sul sito www.boscolo.com

PRIENE - DIDIME - BODRUM

SOGGIORNO MARE BODRUM

BODRUM - RIENTRO

9

10-11

12

PER CHI VUOLE ANCHE UN PO’ DI MARE:

Il meglio 
della Turchia e mare

Un itinerario che prevede 3 giorni in più di splendido 
mare, da dedicare alla spiaggia, al sole e al relax, 
in aggiunta alle tappe di “Il meglio della Turchia”.

Dall’alto: Priene; spiagge a Bodrum.
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TURCHIA,  GLI  ITINERARI

Gran tour della Turchia
11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ANKARA, CAPPADOCIA, PAMUKKALE, KUSADASI, EFESO, 

PERGAMO, TROIA, CANAKKALE E ISTANBUL. 

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.970€Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 

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

UN VIAGGIO MAGICO CHE 
SA DI LEGGENDE, SPEZIE 
E ORIENTE. 

Un fascino unico e magico avvolge la 
Turchia, cerniera tra Oriente e Occidente, 
culla di storia e leggende, terra 
mitologica di eroi, fatta di paesaggi lunari, 
affacci su un mare festoso di  gabbiani e 
abbagliante nella sua esplosione di guglie 
ottomane, ori e broccati.
Il nostro tour inizia ad Ankara e termina 
ad Istanbul, quasi a formare un anello che 
ci porterà a toccare i segreti e le icone di 
questo Paese, che affonda le sue radici in 
una storia senza tempo. Le due capitali, 
quella politica e quella spirituale, ci 
aprono le porte di un cosmopolita assaggio 
d’Oriente. Ankara e Istanbul sono tappe 
imperdibili, vedremo imponenti moschee, 
che dominano l’orizzonte spezzandolo 
in mille guglie alte e sottili, vivaci 
mercati, canti dei muezzin e un sapore 
indimenticabile di spezie e tè alla menta.
Godremo anche della magia della 

Cappadocia, guardandola dall’alto, dalla 
posizione privilegiata e mozzafiato di una 
mongolfiera,  mentre le luci dell’alba 
si perdono tra le pieghe delle rocce e 
delle costruzioni dell’uomo, plasmando 
un panorama lunare e indimenticabile. 
Vivremo poi  un vero e proprio viaggio 
nel tempo, ammirando le più importanti 
testimonianze archeologiche del passato 
senza un chiaro confine tra storia e 
leggenda: Pergamo, Efeso, Hierapolis, 
ma soprattutto Troia ci riporteranno alla 
mente antichi miti di cui ancora vibra il 
cuore dell’intera nazione. Impossibile non 
innamorarsi di questo Paese da Mille e una 
notte, a un passo dall’Asia e in perenne 
bilico tra sogno e realtà.

In questa pagina dall’alto: vista di 
Istanbul dal Bosforo; mongolfiere in 
Cappadocia.

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

29
19 - 26
3 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
9 - 16

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

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

04.

GRAN TOUR DELLA TURCHIA

KONYA - 
PAMUKKALE 

Visitiamo la capitale 
turca, il Museo delle 
Civiltà Anatoliche, con 
ricche collezioni di arte 
ittita e del Neolitico, e il 
Mausoleo di Ataturk, il 
Padre della Patria turca. 
Dopo il pranzo, partiamo 
verso la Cappadocia 
passando nelle vicinanze 
del lago salato Tuz 
Golu, e ammirando lo 
straordinario paesaggio 
della regione. Ceniamo 
in serata.

ANKARA - 
CAPPADOCIA

Atterriamo ad Ankara, 
via Istanbul,  e possiamo 
avere del tempo libero 
a disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA - 
ANKARA1

2

3

4

In basso a sinistra: il mausoleo 
di Ataturk ad Ankara.

In alto: Gran Bazar a Istanbul.

CAPPADOCIA
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La giornata di oggi 
inizia con la possibilità 
di partecipare 

In mattinata ci 
dirigiamo verso Konya, 
fermandoci a visitare 
il Sultanhan, un tipico 
caravanserraglio. 
Raggiungiamo quindi 
Konya, e qui visitiamo 
il Museo Mevlana, 
ospitato nel duecentesco 
monastero dalla cupola 
verde che conserva le 
spoglie del fondatore dei 
Dervisci rotanti. Dopo 
il pranzo ci spostiamo a 
Pamukkale, famosa per 
le sorgenti termali che 
si riversano in bianche 
gradinate di stalattite 
calcarea. Ceniamo in 
hotel.

ad un suggestivo 
giro facoltativo in 
mongolfiera all’alba. 
Ci immergiamo poi 
nelle atmosfere della 
Cappadocia, dai 
meravigliosi paesaggi 
naturali scolpiti dal 
vento e dalla pioggia 
che nel corso dei secoli 
hanno modellato 
enormi funghi di pietra, 
“i camini delle fate”. 
Visiteremo il villaggio 
di Uchisar, i monasteri 
scavati nella roccia, la 
città sotterranea, la valle 
di Goreme, Pasabag 
e Zelve. Pranziamo in 
corso di escursione. 

Nel pomeriggio 
visitiamo Avanos, noto 
centro di produzione 
di ceramiche, dove 
possiamo ammirare un 
artigiano all’opera in un 
laboratorio locale. Dopo 
la cena, chi lo desidera 
può assistere ad una 
cerimonia dei Dervisci 
Rotanti.
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Nella pagina a fianco dall’alto: la 
biblioteca di Efeso; Dervisci rotanti; 
i “camini delle fate” in Cappadocia. 
In questa pagina in alto a destra: 
Hierapolis. A destra: Pamukkale.
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La mattina visitiamo 
gli splendidi resti 
archeologici dell’antica 
Efeso, tra i quali i più 
conosciuti sono il teatro 
e la biblioteca. Dopo 
il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la 
cosiddetta casa di 
Maria, dove la madre 
di Cristo sarebbe stata 
portata dall’apostolo 
Giovanni per trascorrere 
gli ultimi anni di vita. 
L’ultima tappa della 
giornata è la basilica di 
San Giovanni. Ceniamo 
in hotel.

EFESO - 
KUSADASI6

Visitiamo la parte antica 
della città, Hierapolis, 
con il tempio di Apollo, 
il teatro e la necropoli, 
e ammiriamo le 
vasche calcaree di 
acqua calda. Dopo il 
pranzo, raggiungiamo 
Aphrodisias, antico 
insediamento greco e 
romano e ci spostiamo 
poi a Kusadasi per la 
cena.

APHRODISIAS - 
KUSADASI 5

Ci dirigiamo verso 
Istanbul, fermandoci 
per il pranzo lungo 
il tragitto. Arrivati a 
Istanbul ci godiamo 
una passeggiata dalla 
torre di Galata lungo 
la Istiklal Caddesi, 
cuore della Istanbul di 
inizio ‘900, fino a piazza 
Taksim, centro moderno 
della città. Ceniamo in 
serata.

Iniziamo la giornata 
nel quartiere di 
Sultanahmet, 
ammiriamo la Moschea 
Blu (esternamente) e 
l’Ippodromo Romano. 
Visitiamo con la guida 
la Basilica di Santa 
Sofia, oggi convertita in 
moschea, e la Basilica 
Cisterna, recentemente 
ristrutturata e aperta 
al pubblico. Dopo il 
pranzo visitiamo il 
Palazzo Topkapi, che 
fu per secoli residenza 
dei sultani. L’ingresso 
alla sezione dell’harem 
è facoltativo. Dopo la 
cena in ristorante o in 
hotel ci aspetta una 
breve passeggiata in 
notturna alla scoperta 
della città illuminata.

Al mattino visitiamo il 
Mercato delle Spezie, 
il secondo mercato 
coperto più grande 
della città dopo il Grand 
Bazar, e ci godiamo 
una mini crociera sul 
Bosforo seguita dal 
pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visitiamo la 
Moschea di Solimano 
e trascorriamo il resto 
del pomeriggio in 
autonomia al Gran 
Bazar, dove abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Rientriamo in 
hotel per la cena. 

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

ISTANBUL - RIENTRO

Dopo la colazione 
partiamo per Bergama, 
l’antica Pergamo, dove 
visitiamo l’acropoli 
che sovrasta la città 
moderna. Il pranzo è 
previsto in ristorante. 
Proseguiamo verso 
Troia e visitiamo le 
rovine della leggendaria 
città di Omero, tappa 
imperdibile per gli 
appassionati di storia: 
ammiriamo i resti delle 

KUSADASI - PERGAMO -  
TROIA - CANAKKALE7

8

9

10

11

CANAKKALE - 
ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL mura e la replica del 
leggendario cavallo di 
legno. Raggiungiamo 
Canakkale per la cena.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cappadocia: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia 
dei Dervisci rotanti in un antico caravanserraglio; 
visita dell’harem a Istanbul.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag.16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano 
  per tutto il tour
- Facchinaggio in hotel
- 10 pernottamenti e prime colazioni 
- 9 pranzi e 10 cene

TURCHIA,  GLI  ITINERARI GRAN TOUR DELLA TURCHIA
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TURCHIA,  GLI  ITINERARI

05.

TURCHIA ARCHEOLOGICA

Turchia archeologica
11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ISTANBUL, MARDIN, GOBEKLI TEPE, SANLIURFA, 

MONTE NEMRUT, ADIYAMAN, GAZIANTEP E ANTIOCHIA.

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 : 2.850€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

TURCHIA, CULLA DELLA 
CIVILTÀ. UN VIAGGIO 
AFFASCINANTE FRA STORIA, 
ARTE E CIVILTÀ.

Un viaggio nella Turchia archeologica 
è un viaggio alle origini del mondo. Per 
gli appassionati di storia e di archeologia 
questo tour si rivelerà un’esperienza 
indimenticabile. La prima tappa è 
Istanbul, affascinante e cosmopolita 
capitale del Bosforo, da cui voliamo 
direttamente nel Sud-Est del Paese 
dove mente, occhi e sensi si aprono alla 
scoperta della culla della civiltà. Luogo 
fondamentale del tour è Göbekli Tepe, 
definito “il punto zero della Terra”, che 
ci catapulta in un viaggio indietro nella 
nostra storia di quasi 12 mila anni. Altra 
tappa davvero suggestiva è il Monte 
Nemrut, la montagna più alta della 
Mesopotamia. La visiteremo al tramonto, 
quando la luce che si riflette sulle 
rocce rende questo luogo pura magia. 
Vedremo le città di Mardin e di Sanliurfa, 
quest’ultima definita la città Sacra e la 

città dei Profeti: qui si sono susseguite 
tantissime civiltà che l’hanno resa un 
luogo ricco di storia. Ammireremo il 
patrimonio di mosaici pavimentali tra i 
più belli al mondo, in stile greco-romano 
a Gaziantep, una delle città più grandi 
della parte sudorientale della Turchia. 
Infine visiteremo Antiochia che, secondo 
le tradizioni, è luogo di origine dei primi 
cristiani: Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. 
Oggi Antiochia è una città cosmopolita 
nella quale perdersi fra i profumi dei 
mercati e delle spezie, i colori accesi dei 

In questa pagina dall’alto: Mardin; 
mercato delle spezie a Istanbul. 
Nella pagina a fianco: la Moschea 
di Solimano a Istanbul.

Iniziamo la giornata con 
la visita della Moschea 
di Solimano, capolavoro 
assoluto dell’architetto 
Sinan. Ci spostiamo 
poi a Sultanahmet, il 
centro monumentale 
della città, per visitare 
il Museo Archeologico e 
Santa Sofia, da qualche 
anno convertita in 
moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore 
Costantino a partire 
dal 532, l’edificio è 
un vero capolavoro 
dell’architettura 
bizantina. Dopo il 
pranzo in ristorante 
proseguiamo con la 
visita a piedi dal ponte 

ISTANBUL

Atterriamo a Istanbul, 
dove possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA - 
ISTANBUL 1

2

3

4

5

ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL - MARDIN 

Torniamo nel quartiere 
di Sultanahmet per 
visitare dall’esterno 
la splendida Moschea 
Blu e l’Ippodromo 
Romano. Con una 
breve passeggiata 
raggiungiamo la 
Cisterna Basilica, in 
turco Yerebatan; dopo 
anni di chiusura per 
restauro è visitabile 
all’interno nella sua 
imponenza. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
con il Palazzo Topkapi, 

La mattina è a nostra 
disposizione, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa che 
comprende la visita 
al Mercato delle 
Spezie, una mini 

In base all’orario del 
volo interno per Mardin, 
ci sarà del tempo a 
disposizione, prima 
del trasferimento,  
per shopping o visite 
individuali. La città di 
Mardin si distingue 
per le facciate delle 
vecchie case in pietra 
riccamente ornate con 
incisioni o rilievi e le sue 
stradine. Incontriamo la 
guida e ci trasferiamo in 
albergo, dove è  prevista 
la cena.

di Galata, con una 
sosta fotografica alla 
Torre di Galata, che 
visitiamo esternamente. 
Passeggiando per le 
strette stradine del 
quartiere raggiungiamo 
Istiklal Caddesi, il 
cuore pulsante della 
Istanbul di inizio ‘900. 
Percorrendo a piedi 
questa famosa via 
pedonale arriviamo a 
Piazza Taksim, il centro 
moderno della città. 
Ceniamo in hotel. 

che fu residenza dei 
sultani per molti secoli, 
costituito da una serie 
di diversi padiglioni 
immersi in un sontuoso 
giardino, che si apre 
su viste mozzafiato sul 
Bosforo e sul Corno 
d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem 
è facoltativo. 
Trascorriamo il resto 
del pomeriggio al 
Gran Bazar e abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Dopo la cena 
in ristorante o in hotel 
ci aspetta una breve 
passeggiata in notturna 
alla scoperta della città 
illuminata.

crociera sul Bosforo e 
il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo in 
pullman il quartiere 
di Fener e Balat, 
patrimonio storico posto 
sotto tutela dell’Unesco. 
Passeggiamo per 
le stradine dove si 
affacciano le tradizionali 
case di legno e i caffè 
locali, fino ad arrivare 
al mercatino di Balat. 
Ceniamo in hotel.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

21
10
21
12
23
13
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.

tessuti e le piramidi di zafferano. Questo 
tour vi svelerà la bellezza dei percorsi 
misteriosi dell’arte e dell’archeologia.
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Partiamo per Adiyaman, 
passando per le rive del 
grande Lago Atatürk, 
immenso bacino 
artificiale formato dal 
fiume Eufrate con una 
delle dighe più grandi 
del mondo. Visitiamo poi 
il tumulo di Karakus 
ed il ponte romano di 
Cendere. 

Dopo la colazione 
partiamo per 
Gaziantep, tra le più 
antiche città del mondo 
(fu abitata già nel 3800 
a.C.) e poi capitale di un 
principato siro-ittita. 
Visitiamo il nuovissimo 
museo archeologico, 
ristrutturato nel 
2001 per ospitare la 
famosissima collezione 
dei Mosaici pavimentali 
di Zeugma, un 
patrimonio tra i più belli 
al mondo, in gran parte 
opera di maestranze 
greco-romane della 
scuola di Antiochia, e 
la collezione di sigilli. 
Dopo il pranzo visitiamo 
il castello di Gaziantep, 
al cui interno troviamo 
resti di moschee, 
cisterne e gallerie. 
Passeggiando per la zona 
vecchia e le numerose 
pasticcerie di baklava, 
visitiamo anche il 
mercato del rame e degli 
articoli disegnati con la 

Oggi raggiungiamo 
la città di Hatay, o 
Antakya, conosciuta 
in italiano come 
Antiochia. All’arrivo 
visitiamo il Museo 
dell’Hatay, con le sue 
collezioni di mosaici 
romani provenienti 
dalle rovine dell’antica 
città e dalla vicina 
Dafne. Proseguiamo 
con la Grotta di San 
Pietro, che secondo la 
tradizione sarebbe il 
luogo dove si riunivano 
i primi cristiani. Prima 
del pranzo visitiamo la 
suggestiva città vecchia 
dove troviamo strette 
viuzze e case in pietra 
lavorata con cortiletti 
interni di chiara 
struttura orientale. La 
cena ci attende in hotel. 

In base all’orario del volo 
avremo del tempo libero 
a disposizione per visite 
individuali in città. Ci 
trasferiamo in aeroporto 
e rientriamo in Italia, 
con scalo a Istanbul. 

ANTIOCHIA - RIENTRO

8

9

10

11

SANLIURFA - MONTE 
NEMRUT - ADIYAMAN 

ADIYAMAN - 
GAZIANTEP

GAZIANTEP - 
ANTIOCHIA 

6 7MARDIN - GÖBEKLİ 
TEPE - SANLIURFA 

SANLIURFA  

Al mattino visitiamo 
il centro storico 
di Mardin, città 
situata sul pendio 
di una collina, dove 
spicca la cupola della 
Moschea Ulu Camii, 
e passeggiamo intorno 
alla madrasa Zinciriye 
fino a raggiungere 
l’arteria principale 
della città vecchia, con 
il suo caotico bazar. 
Proseguiamo con la 
visita del monastero 
ortodosso siriaco 
giacobita Deyrul 
lzafaran, il cui 
significato è “la Chiesa 
dello zafferano”,  in 
onore dello zafferano che 
veniva coltivato nei suoi 
dintorni. Dopo il pranzo 
partiamo per Sanliurfa, 
l’antica Edessa, che 
ebbe un ruolo di primo 
piano nelle Crociate. Sul 
percorso, la sosta più 
emozionante è al sito di 
Göbekli Tepe dove negli 
anni ’90 e in scavi tuttora 
in corso l’archeologo 
tedesco Schmidt ha 
individuato il santuario 
più antico che si conosca 
al mondo; risale al 9600 
a.C. e sebbene la sua 
forma ricordi molto 
Stonehenge è in realtà 
più antica di 7000 anni. 
La cena è prevista in 
hotel a Sanliurfa. 

Iniziamo la visita del 
villaggio di Harran, 
citato anche nella Bibbia 
(si dice che Abramo 
si sia fermato qui nel 
suo tragitto da Ur per 
Canaan), con le sue 
inconfondibili casette 
a forma di alveare, 
la Grande Moschea, 
le Mura e la Cittadella 
restaurata dai Crociati. 
Rientriamo a Sanliurfa, 
che durante varie 
epoche è stata luogo di 
pellegrinaggio per molte 
religioni che hanno 
lasciato il loro marchio 
nell’architettura della 
città. Pranziamo e 
visitiamo lo splendido 
museo archeologico, 
dove è esposta la 
scultura più antica della 
storia dell’umanità, la 
“statua di Balikligöl”. Ci 
spostiamo poi nel centro 
storico della città con 
la Moschea di Abramo, 
la Pozza del Pesce sacro 
e gli adiacenti edifici 
religiosi, situati in un 
tranquillo giardino che 
circonda la Moschea 
di Halil-ur-Rahman. 
Ceniamo in albergo.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e volo interno, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour
- Facchinaggio in hotel
- 10 pernottamenti e prime colazioni  
- 7 pranzi e 10 cene

A sinistra: museo archeologico di Gaziantep; 
Sotto: museo archeologico di Antiochia.

In alto: statue colossali a Nemrut Daği. 
A sinistra: rovine di Göbekli Tepe.

Dopo il pranzo partiamo 
per il Monte Nemrut 
Daği, da considerare 
l’ottava meraviglia del 
mondo antico, uno dei 
siti archeologici più 
emozionanti del mondo. 
Prendiamo un minibus 
che ci porta sulla vetta 
(2.150 mt di altezza), e 
dopo un breve percorso 
a piedi raggiungiamo 
il Grande Tempio e il 
complesso tombale 
costruito da Antioco I. 
Questa montagna 
domina la Mesopotamia, 
e qui ci godiamo il 
paesaggio al tramonto.  
Rientriamo in hotel per 
la cena.

madreperla, produzione 
tipica di questa città. La 
cena ci attende in hotel. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Istanbul: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi; crociera 
sul Bosforo con Mercato delle Spezie e pranzo.

TURCHIA,  GLI  ITINERARI TURCHIA ARCHEOLOGICA
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Turchia archeologica e mare

06.

TURCHIA,  GLI  ITINERARI TURCHIA ARCHEOLOGICA E MARE

14 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ISTANBUL, MARDIN, GÖBEKLI TEPE, ŞANLIURFA, 
MONTE NEMRUT, ADIYAMAN, GAZIANTEP, ANTIOCHIA E CIPRO NORD.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 3.290€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

DALLA CULLA DELLA CIVILTÀ 
ALLE ACQUE DI CIPRO, PER 
IMMERGERSI NELLA STORIA 
E NEL RELAX.

Questo itinerario è la scelta perfetta 
sia per gli appassionati di storia e 
di archeologia, sia per chi ama il 
mare e il relax, perché mette insieme 
indimenticabili esperienze nel cuore di 
una delle più antiche culture al mondo, 
con una rilassante sosta nelle acque 
di Cipro. La prima tappa è Istanbul, 
affascinante e cosmopolita capitale del 
Bosforo, da cui voliamo direttamente nel 
Sud-Est del Paese dove mente, occhi e 
sensi si aprono alla scoperta della culla 
della civiltà. Luogo fondamentale del tour 
è Göbekli Tepe, definito “il punto zero 
della Terra”, che ci catapulta in un viaggio 
indietro nella nostra storia di Dodici mila 
anni. Altra tappa davvero suggestiva è il 
Monte Nemrut, la montagna più alta
della Mesopotamia. 
La visiteremo al tramonto, quando la luce 

che si riflette sulle rocce rende questo luogo 
pura magia. Vedremo le città di Mardin 
e di Şanlıurfa, quest’ultima definita la 
città Sacra e la città dei Profeti: qui si sono 
susseguite tantissime civiltà che l’hanno 
resa un luogo ricco di storia. Ammireremo 
il patrimonio di mosaici pavimentali tra i 
più belli al mondo, in stile greco-romano 
a Gaziantep, una delle città più grandi 
della parte sudorientale della Turchia. 
Infine visiteremo Antiochia che, secondo 
le tradizioni, è luogo di origine dei primi 
cristiani: Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. 

In questa pagina dall’alto: statue 
colossali a Nemrut Daği; scorcio 
della Torre di Galata a Istanbul.

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

10
21
12
23
13
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.

Iniziamo la giornata con 
la visita della Moschea 
di Solimano, capolavoro 
assoluto dell’architetto 
Sinan. Ci spostiamo 
poi a Sultanahmet, il 
centro monumentale 
della città, per visitare 
il Museo Archeologico e 
Santa Sofia, da qualche 
anno convertita in 
moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore 
Costantino a partire 
dal 532, l’edificio è 
un vero capolavoro 
dell’architettura 
bizantina. Dopo il 
pranzo in ristorante 
proseguiamo con la 
visita a piedi dal ponte 

ISTANBUL

Atterriamo a Istanbul, 
dove possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA - 
ISTANBUL 1

2

3

4

5
ISTANBUL

ISTANBUL

ISTANBUL - MARDIN 

Torniamo nel quartiere 
di Sultanahmet per 
visitare dall’esterno 
la splendida Moschea 
Blu e l’Ippodromo 
Romano. Con una 
breve passeggiata 
raggiungiamo la 
Cisterna Basilica, in 
turco Yerebatan; dopo 
anni di chiusura per 
restauro è visitabile 
all’interno nella sua 
imponenza. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
con il Palazzo Topkapi, 

La mattina è a nostra 
disposizione, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa che 
comprende la visita 
al Mercato delle 
Spezie, una mini 

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o 
visite individuali. Ci 
trasferiamo in aeroporto 
a Istanbul per salire sul 
volo per Mardin. La città 
di Mardin si distingue 
per le facciate delle 
vecchie case in pietra 
riccamente ornate con 
incisioni o rilievi e le sue 
stradine. Incontriamo la 
guida e ci trasferiamo in 
albergo, dove è  prevista 
la cena.

di Galata, con una 
sosta fotografica alla 
Torre di Galata, che 
visitiamo esternamente. 
Passeggiando per le 
strette stradine del 
quartiere raggiungiamo 
Istiklal Caddesi, il 
cuore pulsante della 
Istanbul di inizio ‘900. 
Percorrendo a piedi 
questa famosa via 
pedonale arriviamo a 
Piazza Taksim, il centro 
moderno della città. 
Ceniamo in hotel. 

che fu residenza dei 
sultani per molti secoli, 
costituito da una serie 
di diversi padiglioni 
immersi in un sontuoso 
giardino, che si apre 
su viste mozzafiato sul 
Bosforo e sul Corno 
d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem 
è facoltativo. 
Trascorriamo il resto 
del pomeriggio al 
Gran Bazar e abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Dopo la cena 
in ristorante o in hotel 
ci aspetta una breve 
passeggiata in notturna 
alla scoperta della città 
illuminata.

crociera sul Bosforo e 
il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo in 
pullman il quartiere 
di Fener e Balat, 
patrimonio storico posto 
sotto tutela dell’Unesco. 
Passeggiamo per 
le stradine dove si 
affacciano le tradizionali 
case di legno e i caffè 
locali, fino ad arrivare 
al mercatino di Balat. 
Ceniamo in hotel.

6 MARDIN - GÖBEKLİ 
TEPE - SANLIURFA 

Al mattino visitiamo 
il centro storico 
di Mardin, città 
situata sul pendio 
di una collina, dove 
spicca la cupola della 
Moschea Ulu Camii, 
e passeggiamo intorno 
alla madrasa Zinciriye 
fino a raggiungere 
l’arteria principale 
della città vecchia, con 
il suo caotico bazar. 
Proseguiamo con la 
visita del monastero 
ortodosso siriaco 
giacobita Deyrul 
lzafaran, il cui 
significato è “la Chiesa 
dello zafferano”,  in 
onore dello zafferano che 
veniva coltivato nei suoi 
dintorni. Dopo il pranzo 
partiamo per Sanliurfa, 
l’antica Edessa, che 
ebbe un ruolo di primo 
piano nelle Crociate. Sul 
percorso, la sosta più 
emozionante è al sito di 
Göbekli Tepe dove negli 
anni ’90 e in scavi tuttora 
in corso l’archeologo 
tedesco Schmidt ha 
individuato il santuario 
più antico che si conosca 
al mondo; risale al 9600 
a.C. e sebbene la sua 
forma ricordi molto 
Stonehenge è in realtà 
più antica di 7000 anni. 
La cena è prevista in 
hotel a Sanliurfa. 

E dopo questo viaggio suggestivo nel cuore 
della storia arriveremo a Cipro Nord, 
per dedicarci tre meritatissimi giorni di 
relax, circondati dal mare e dalla natura 
meravigliosa di quest’isola.
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SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano  
  per tutto il tour (tranne soggiorno mare)
- Facchinaggio in hotel
- 13 pernottamenti e prime colazioni  
- 10 pranzi e 13 cene

In alto: spiagge di Cipro Nord.
A sinistra: costa di Cipro Nord.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Istanbul: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi; crociera 
sul Bosforo con Mercato delle Spezie e pranzo.

TURCHIA,  GLI  ITINERARI TURCHIA ARCHEOLOGICA E MARE

Partiamo per Adiyaman, 
passando per le rive del 
grande Lago Atatürk, 
immenso bacino 
artificiale formato dal 
fiume Eufrate con una 
delle dighe più grandi 
del mondo. Visitiamo poi 
il tumulo di Karakus 
ed il ponte romano di 
Cendere. 

Dopo la colazione 
partiamo per 
Gaziantep, tra le più 
antiche città del mondo 
(fu abitata già nel 3800 
a.C.) e poi capitale di un 
principato siro-ittita. 
Visitiamo il nuovissimo 
museo archeologico, 
ristrutturato nel 
2001 per ospitare la 
famosissima collezione 
dei Mosaici pavimentali 
di Zeugma, un 
patrimonio tra i più belli 
al mondo, in gran parte 
opera di maestranze 
greco-romane della 
scuola di Antiochia, e 
la collezione di sigilli. 
Dopo il pranzo visitiamo 
il castello di Gaziantep, 
al cui interno troviamo 
resti di moschee, 
cisterne e gallerie. 
Passeggiando per la zona 
vecchia e le numerose 
pasticcerie di baklava, 
visitiamo anche il 
mercato del rame e degli 
articoli disegnati con la 

Oggi raggiungiamo 
la città di Hatay, o 
Antakya, conosciuta 
in italiano come 
Antiochia. All’arrivo 
visitiamo il Museo 
dell’Hatay, con le sue 
collezioni di mosaici 
romani provenienti 
dalle rovine dell’antica 
città e dalla vicina 
Dafne. Proseguiamo 
con la Grotta di San 
Pietro, che secondo la 
tradizione sarebbe il 
luogo dove si riunivano 
i primi cristiani. 
Visitiamo la suggestiva 
città vecchia dove 
troviamo strette viuzze 
e case in pietra lavorata 
con cortiletti interni 
di chiara struttura 
orientale. Dopo il 
pranzo ci trasferiamo 
in aeroporto per il 
volo verso Nicosia, 
atterriamo a Cipro Nord 
e ci sistemiamo in hotel 
dove ci attende la cena.

Abbiamo tre intere 
giornate da dedicare al 
relax. Ci immergiamo 
nel meraviglioso mare 
di Cipro Nord, restando 
quindi sempre in 
territorio turco, dove 
possiamo goderci la 
spiaggia e la natura di 
meravigliosa di questa 
meravigliosa isola. 
I pranzi e le cene sono 
sempre inclusi in hotel. 

In base all’orario del volo 
avremo del tempo libero 
a disposizione per visite 
in città in autonomia. Ci 
trasferiamo in aeroporto 
e rientriamo in Italia, 
con scalo a Istanbul. 

8

9

10

11 - 13

14

SANLIURFA - MONTE 
NEMRUT - ADIYAMAN 

ADIYAMAN - 
GAZIANTEP

GAZIANTEP - 
ANTIOCHIA - CIPRO 
NORD

CIPRO NORD  

NICOSIA - RIENTRO7 SANLIURFA  

Iniziamo la visita del 
villaggio di Harran, 
citato anche nella Bibbia 
(si dice che Abramo 
si sia fermato qui nel 
suo tragitto da Ur per 
Canaan), con le sue 
inconfondibili casette 
a forma di alveare, 
la Grande Moschea 
iniziata nell’VIII secolo e 
terminata nel XII secolo, 
le Mura e la Cittadella 
restaurata dai Crociati. 
Rientriamo a Sanliurfa, 
che durante varie 
epoche è stata luogo di 
pellegrinaggio per molte 
religioni che hanno 
lasciato il loro marchio 
nell’architettura della 
città. Pranziamo e 
visitiamo lo splendido 
museo archeologico, 
dove è esposta la 
scultura più antica della 
storia dell’umanità, la 
“statua di Balikligöl”. Ci 
spostiamo poi nel centro 
storico della città con 
la Moschea di Abramo, 
la Pozza del Pesce sacro 
e gli adiacenti edifici 
religiosi, situati in un 
tranquillo giardino che 
circonda la Moschea 
di Halil-ur-Rahman. 
Ceniamo in albergo.

Dopo il pranzo partiamo 
per il Monte Nemrut 
Daği, da considerare 
l’ottava meraviglia del 
mondo antico, uno dei 
siti archeologici più 
emozionanti del mondo. 
Prendiamo un minibus 
che ci porta sulla vetta 
(2.150 mt di altezza), e 
dopo un breve percorso 
a piedi raggiungiamo 
il Grande Tempio e il 
complesso tombale 
costruito da Antioco I. 
Questa montagna 
domina la Mesopotamia, 
e qui ci godiamo il 
paesaggio al tramonto.  
Rientriamo in hotel per 
la cena.

madreperla, produzione 
tipica di questa città. La 
cena ci attende in hotel. 

A sinistra: villaggio 
di Harran. Sotto: museo 

archeologico di  Sanliurfa
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Istanbul e Cipro Nord

07.

ISTANBUL E CIPRO NORD

12 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SANTA SOFIA, GRAN BAZAAR, PALAZZO TOPKAPI 
E CIPRO NORD.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.970€Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 

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

VIAGGIO NELLA CITTÀ 
CONSIDERATA PONTE TRA 
ORIENTE E OCCIDENTE, E 
NELL’ISOLA CHE SORPRENDE 
PER LA SUA BELLEZZA 
NATURALISTICA E IL SUO 
PATRIMONIO STORICO.

Istanbul è una città magica, le sue radici 
affondano  in una storia antichissima, che 
inizia ai tempi dell’imperatore Costantino 
il Grande. È definita il punto di contatto 
tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, 
ed è una città in continuo mutamento, 
protesa verso il futuro e allo stesso tempo 
ancorata alle sue tradizioni. Adagiata 
sulle sponde del Bosforo, lo stretto che 
collega il Mar Nero al Mar di Marmara, ha 
un centro storico dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Vi 
porteremo alla scoperta delle origini di 
Istanbul e delle sue incredibili bellezze. Il 
vostro sguardo spazierà dalle meraviglie 
di Sultanahmet, il centro monumentale 
della città, che è un susseguirsi di cupole e 

minareti, nel quale vedremo la Moschea 
Blu e Santa Sofia, fino al Palazzo 
Topkapi, che mostra le origini ottomane 
di Istanbul, immerso in un sontuoso 
giardino che si apre su viste mozzafiato 
sul Bosforo e sul Corno d’Oro. Dai colori, 
dai profumi e dal dolce “caos” della 
meravigliosa Istanbul partiremo alla volta 
di Cipro, nella zona nord. Qui, nell’isola 
dove il clima è sempre mite e fino a ottobre 
inoltrato ci si può immergere in acque 
azzurre e cristalline, potrete rilassarvi e 
godere di giorni quieti a contatto con la 
natura ma anche scoprire il volto storico 
dell’isola che riserva molte bellezze. Infine 
non perdetevi la cucina cipriota, una vera 
leccornia!

In questa pagina, dall’alto: vista 
dall’alto di Istanbul; esterno della 
Moschea Blu a Istanbul.

Da sinistra: interno della 
moschea di Santa Sofia a 
Istanbul; tipici dolcetti di 
Istanbul.

Iniziamo la giornata con 
la visita della Moschea 
di Solimano, capolavoro 
assoluto dell’architetto 
Sinan. Ci spostiamo 
poi a Sultanahmet, il 
centro monumentale 
della città, per visitare il 
Museo Archeologico e 
Santa Sofia, da qualche 
anno convertita in 
moschea. Costruita per 
volere dell’imperatore 
Costantino a partire 

ISTANBUL

Atterriamo a Istanbul, 
e possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA - 
ISTANBUL 1

2

3 ISTANBUL

Oggi torniamo 
nel quartiere di 
Sultanahmet per 
visitare dall’esterno 
la splendida Moschea 
Blu e l’Ippodromo 
Romano.  Con una 
breve passeggiata 
raggiungiamo la 
Cisterna Basilica, in 
turco Yerebatan; dopo 
anni di chiusura per 
restauro è visitabile 
all’interno nella sua 
imponenza. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
con il Palazzo Topkapi, 
che fu residenza dei 
sultani per molti secoli, 
costituito da una serie 
di diversi padiglioni 
immersi in un sontuoso 
giardino, che si apre 
su viste mozzafiato sul 
Bosforo e sul Corno 
d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem 
è facoltativo. 
Trascorriamo il resto 
del pomeriggio al 
Gran Bazar e abbiamo 
l’opportunità di 
degustare dell’ottimo 
caffè turco o un tè alla 
mela, un’esperienza da 
provare. Dopo la cena 
in ristorante o in hotel 
ci aspetta una breve 
passeggiata in notturna 
alla scoperta della città 
illuminata.

dal 532, l’edificio è 
un vero capolavoro 
dell’architettura 
bizantina. Dopo il 
pranzo in ristorante 
proseguiamo con la 
visita a piedi dal ponte 
di Galata, e facciamo 

Luglio
Agosto
Settembre

12 - 26
9 - 16 - 23
6 - 20

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.

una sosta fotografica 
alla Torre di Galata 
con visita esterna. 
Passeggiando per le 
strette stradine del 
quartiere raggiungiamo 
Istiklal Caddesi, il 
cuore pulsante della 

Istanbul di inizio ‘900. 
Percorrendo a piedi 
questa famosa via 
pedonale arriviamo a 
Piazza Taksim, il centro 
moderno della città. 
Ceniamo in hotel. 
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6-11

12

CIPRO NORD

CIPRO NORD - 
RIENTRO

Queste giornate sono a 
disposizione per relax al 
mare o attività libere. 
Chi lo desidera potrà 
partecipare a delle 
escursioni facoltative, 
come la visita di Nicosia 
o di Famagosta, oppure 
ancora un’escursione 
all’insegna della 
natura nella penisola 
di Karpaz. Nel nostro 
sito sono disponibili 
tutte le informazioni: 
segnaliamo inoltre che 
tutte le escursioni sono 
proposte con guida in 
inglese, in quanto in loco 
ad oggi non c’è personale 
parlante italiano. Cene 
incluse.

Raggiungiamo Nicosia 
in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia, via 
Istanbul.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e volo interno, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour  
 (tranne soggiorno mare)
- Facchinaggio in hotel
- 11 pernottamenti e prime colazioni  
- 2 pranzi e 11 cene

In basso a sinistra: 
mare di Cipro Nord.
Nella pagina a fianco: 
mare a Cipro Nord.

In alto: Famagosta.
A destra: pranzo in 
ristorante a Istanbul. 
Sotto: mercato delle 
Spezie a Istanbul.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Istanbul: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi; crociera sul Bosforo 
con Mercato delle Spezie e pranzo.
Cipro: tour guidato di Nicosia; tour guidato di Famagosta; tour 
guidato di Kyrenia; tour guidato della penisola di Karpaz.

5 ISTANBUL - 
CIPRO NORD 

In base all’orario 
del volo, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 

4 ISTANBUL

La mattina è a nostra 
disposizione, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa che 
comprende la visita al 
Mercato della Spezie, 
una mini crociera 
sul Bosforo e il 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo in 
pullman il quartiere 
di Fener e Balat, 
patrimonio storico posto 
sotto tutela dell’Unesco, 
e qui passeggiamo 
per le stradine dove si 
affacciano le tradizionali 
case di legno e i caffè 
locali, fino ad arrivare 
al mercatino di Balat. 
Ceniamo in hotel.

all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza. 
Atterrati a Nicosia ci 
spostiamo in hotel dove 
ci attende la cena. 



BOSCOLO GIFT COLLECTION VI PORTA IN TURCHIA.

Tra Asia ed Europa, 
alla scoperta di emozioni uniche. 
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



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.


