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

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

ACCOMPAGNATI 
E IN COMPAGNIA

Viaggi Guidati Boscolo.



UN ALTRO MONDO

Preparatevi a scoprire il fascino di 
tre Paesi asiatici, immensamente 
diversi e ricchissimi di storia, custodi 
di luoghi ormai diventati leggendari 
nell’immaginario comune. Gioielli 
sulla Via della Seta, Uzbekistan, India 
e Iran sono pronti a conquistarvi per 
sempre.

CON BOSCOLO È MEGLIO

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Samarcanda. Il gioiello 
dell’Uzbekistan.

Uzbekistan sulla Via della Seta Il meglio del Rajasthan

Uzbekistan meraviglioso

Rajasthan e Varanasi: viaggio 
nella spiritualità dell’India

Rajasthan, Bombay 
e il mito di Ajanta ed Ellora

La carta di gelso. Il tesoro di 
Samarcanda.

Lo Zafferano. L’oro rosso 
dell’Iran.

Bollywood. La grande 
industria del cinema indiano.

Il Gange. Il fiume sacro 
agli indù.

La venerazione delle vacche 
sacre. Un culto antichissimo.

I ponti di Isfahan. 
Una meraviglia tutta 
da scoprire.

Khiva. Alla scoperta della Via 
della Seta.

Il Plov. La specialità 
dell’Uzbekistan, semplice e 
gustosa. 

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Sulle tracce delle antiche carovane, 
renderemo reali le leggende 
legate a un passato millenario e a 
magnifiche civiltà.

Volete provare l’emozione di 
sentirvi catapultati indietro 
nel tempo su tappeti volanti o 
cammelli? Percorrete con noi, a 
ritroso, l’antica Via della Seta.

Le tappe più suggestive della 
regione indiana più intensa e 
colorata del Paese, che con i suoi 
templi e i suoi palazzi fa rivivere 
i fasti degli antichi Maharaja e 
nasconde il vero spirito dell’India.

Viaggio nell’India dove tutto è 
possibile, laddove spiritualità, 
aldilà ed erotismo si trasformano 
in forme sublimi d’arte e di 
bellezza.

Tra città iconiche e grotte antiche, 
un viaggio alla scoperta del vero 
spirito dell’India.

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

I  C O N T E N U T I
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Profumi di Persia.

Kerala, la terra degli dei
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Un viaggio fatto di fiabe, 
racconti, sapori e architetture 
per conoscere lo spirito di un 
Paese spesso frainteso, 
ma bellissimo.

Tra paesaggi lussureggianti, 
noci di cocco e massaggi 
ayurvedici, un viaggio nel 
Kerala è l’ideale per chi visita 
per la prima volta l’India.
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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



1110 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

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

Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.

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

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

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

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, 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.

Una vera e propria “pasionaria” 
del viaggio, Sabrina ha fatto 
della sua passione un percorso, 
imprenditoriale e di vita. Così tanto 
amante del mondo che per anni 
ha diretto agenzie di viaggi e tour 
operator alla ricerca dell’offerta 
e dell’itinerario perfetti. Ma 
senza la sua capacità unica di 
coinvolgimento, un viaggio sarebbe 
solo un viaggio: con lei diventa 
stupore e scoperta. Fatevi travolgere 
dal suo entusiasmo e dalla sua 
esperienza, per farvi svelare i segreti 
di questi Paesi meravigliosi.

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.

Ilaria Fiore
Sabrina Sarra

Marta Cherubini

BOSCOLO PEOPLE

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

Michele Spagna

Francesca Anghileri

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 e 
trasformandosi in un autentico prototipo 
di cittadino del mondo. Nessuno, meglio 
di lui, saprà aprircene le porte con 
conoscenza, consapevolezza e passione.

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. Il mondo intero, per lui, è fatto di una 
dimensione magica a cui non bisogna mai rinunciare.

Maurizio Rossi
Marcello Bobba

BOSCOLO PEOPLE

Allo scoccare della maggiore età, Francesca parte per due mesi 
dall’altra parte del mondo: quell’esperienza segnerà per sempre 
la sua giovane vita e la sua mente brillante, e da allora non tornerà 
più indietro, facendo del viaggio e del turismo il suo mestiere e 
la sua ragione di vita. Non ama la stabilità e la noia, ama invece 
profondamente i grandi spazi, che siano mare, deserti o il lungo 
corso del magico Nilo. Questo senso innato di movimento e pathos 
è contagioso per chi avrà la fortuna di partire con lei.

Marco è un accompagnatore, ma prima di tutto un viaggiatore, 
davvero instancabile: ha visitato più di cento Paesi, assieme 
a oltre ottocento gruppi di persone. Questo enorme numero 
di turisti che, a oggi, ha accompagnato lo ha reso un grande 
professionista, esperto e affidabile: gli imprevisti si trasformano 
sempre in nuove possibilità, e le possibilità in sorprese. Con lui 
ogni luogo si trasforma in un caleidoscopio di punti di vista e di 
nuove scoperte.

Marco Delbarba
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Preparatevi a scoprire il fascino di tre Paesi asiatici, immensamente diversi e ricchissimi di
storia, custodi di luoghi ormai diventati leggendari nell’immaginario comune. Gioielli sulla
Via della Seta, Uzbekistan, India e Iran sono pronti a conquistarvi per sempre.

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

UN ALTRO MONDO CON BOSCOLO È MEGLIO

Uzbekistan
L’Uzbekistan annovera alcune delle città più 
antiche del mondo, molti dei centri più noti sulla 
Via della Seta e un’enorme quantità di bellezze 
architettoniche. Qui la natura si fonde con la 
cultura e ovunque si respira l’importanza di 
antichissime tradizioni. 

Iran
Grandi condottieri hanno segnato il passato di 
questo territorio, dando vita a leggende che 
ancora oggi suscitano le fantasie dei viaggiatori. 
Tra opulenti edifici con pareti in marmo traforato e 
oasi rigogliose, farete spazio a emozioni infinite. 

India
Con la sua storia antichissima, fondata su forti 
elementi spirituali e religiosi che permeano ogni 
aspetto della vita, l’India saprà suscitare in voi 
fortissime emozioni, spesso contraddittorie, 
ma sempre indimenticabili. 

Tashkent

Dehli

UZBEKISTAN

INDIA

Teheran

Isfahan

IRAN
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UN ALTRO MONDO UN ALTRO MONDO

Viaggiare in questa parte del mondo significa entrare in
contatto con un patrimonio storico e culturale davvero
imponente: Uzbekistan, India e Iran sono Paesi molto
diversi tra loro e in qualche modo rappresentano tre volti
dell’Asia che vale davvero la pena conoscere.

Uzbekistan, India 
e Iran. Culture 
e meraviglie a 
confronto. 

Antiche strade tracciate da mercanti ed esploratori 
nel corso della storia, imponenti moschee che si 
alternano a vivaci bazar e minareti che emanano 
spiritualità. Il tutto, custodito da un popolo sorridente 
e ospitale: benvenuti in Uzbekistan, un vero gioiello 
dell’Asia minore, che annovera, tra le altre cose, alcuni 
dei più noti centri sull’antica Via della Seta. Uno su tutti,
Samarcanda, nome che evoca leggende e che ha ispirato 
libri, racconti e canzoni. Ma insieme visiteremo anche 
Bukhara e Khiva, con i loro tesori di inestimabile valore 
artistico e culturale, anch’esse naturalmente patrimoni 
Unesco. Poco più a ovest, ecco l’Iran. Affascinante, 
miserioso ed infinitamente accogliente. Resterete 
letteralmente estasiati dalla finissima architettura 
iraniana, con i suoi incredibili ponti in pietra e i 
palazzi in marmo, le cui pareti traforate sembrano 
meticolose lavorazioni in pizzo. Tra i profumi, i sapori e 
le antichissime tradizioni di questo popolo vi sentirete 
parte di un mondo davvero grande. E per chi è in cerca di 
emozioni ancora più forti e indelebili, c’è l’India. Millenni 
di storia, cultura e religione concentrati in una terra dalle 
forti suggestioni, dove la spiritualità è tutto, nel bene 
e nel male. Dalle mitiche città imperiali del Rajasthan, 
all’emozionante Varanasi, fino all’immenso Tāj Mahal, 
scoprirete un mondo ricco di contraddizioni e incredibili 
meraviglie che non dimenticherete mai.
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UZBEKISTAN, CINA E INDIA.

Samarcanda. 

Samarcanda è una città magica. Solo il nome fa pensare a un mondo antico e 
misterioso. Qui confluivano le tante Vie della Seta. Era la capitale del regno di 
Tamerlano, il condottiero turco che, nel XIV secolo, la fece rinascere dalle sue 
ceneri, per trasformarla nel centro di un impero ricchissimo che avrebbe dominato 
l’Asia centrale. La storia di Samarcanda si respira ovunque, nella sua straripante 
bellezza. Difficile non emozionarsi davanti al Registan, l’antico centro della città, 
incorniciato dalle madrase con le loro cupole decorate con maioliche smaltate 
azzurre, diventate di per sé icone della Via della Seta. Lo stesso capita davanti 
alla necropoli di Shah-i-Zinda, un luogo incredibile, ricco di colori e strutture 
mozzafiato. Il centro storico è perfetto per fare una passeggiata e scoprire la parte 
più autentica dell’Uzbekistan. Samarcanda vi farà letteralmente innamorare.

Gli imperdibili.

IL GIOIELLO DELL’UZBEKISTAN.

Il Plov. 

La carta di gelso.

Un detto uzbeko dice: “Se sei povero, mangi il plov. Se sei ricco, 
mangi solo il plov”. Riso lungo, carote, cipolle, carne di montone 
o di agnello cotti nel grasso della pecora. Questi gli ingredienti 
di uno dei piatti più diffusi nei Paesi dell’Asia centrale. La cucina 
uzbeka conta circa sessanta varianti di plov. Si differenziano sia 
per zona, sia per l’occasione. Alcuni adatti a feste e matrimoni, 
altri sono scelti per i funerali e infine ci sono quelli “normali”, 
da preparare tutti i giorni a casa. In passato era un piatto servito 
sulle tavole dei ricchi, perché quelli meno abbienti dovevano 
accontentarsi di mangiarlo una volta ogni tanto. Assaggerete 
questa delizia dal profumo speziato e quasi certamente, una 
volta tornati casa, proverete a cucinarlo voi stessi. 
Buon appetito!

“I rami degli alberi di gelso vengono messi a bagno per dieci giorni, poi la 
corteccia viene strappata a mano, pronta per essere trasformata in carta 
grazie a un processo che dura due settimane”. Inizia così il processo di 
preparazione della famosa carta di Samarcanda. Vi accompagneremo in 
un laboratorio artigianale alla scoperta dei lucidi e pregiati fogli di carta, 
ricavati dalla corteccia del gelso. Una carta levigata e gialla dalla storia 
antichissima, la cui lavorazione tradizionale è andata quasi perduta con 
l’introduzione della carta industriale. Su questa meravigliosa carta sono 
stati scritti molti manoscritti arabi e persiani del IX e X secolo, un supporto 
straordinario che resiste al tempo e all’usura. Sarà una viaggio alle origini 
della scrittura.

LA SPECIALITÀ DELL’UZBEKISTAN, 
SEMPLICE E GUSTOSA. 

IL TESORO DI SAMARCANDA.

UZBEKISTAN, INDIA E IRAN UZBEKISTAN, INDIA E IRAN
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Khiva, Bukhara e Samarcanda sono i centri principali della Via della Seta 
in Uzbekistan. Vi accompagneremo alla scoperta di Khiva, attraverso 
una strada che taglia in due il deserto del Kyzyl Kum, che significa“sabbia 
rossa”. Il “deserto rosso” è un luogo immenso e sconfinato, che si si estende 
per circa duecentomila km² tra Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
Lungo il percorso ammirerete il fiume Amu-Darya, la cui sorgente si trova 
sulle montagne del Pamir. Una volta arrivati a Khiva, una vera città museo, 
potrete godere della sua bellezza. Qui ogni cosa è rimasta intatta. Le alte 
mura, al tramonto, sono un magnifico punto di osservazione di tutti gli 
splendidi edifici della città, che, con gli ultimi bagliori del giorno, sono un 
vero incanto.  A Khiva vi sentirete davvero in un luogo “fuori dal mondo”.

Khiva. 
ALLA SCOPERTA DELLA VIA DELLA SETA.

Il culto della vacca sacra è famoso in tutto il mondo. 
Si crede che la sua venerazione risalga all’antico 
Egitto e abbia influenzato l’iconografia della natività 
cristiana, con la mucca alla destra della mangiatoia, 
dove nacque il Bambin Gesù. È considerata la 
madre del popolo di Bharat, nome con cui veniva 
chiamata l’antica India in epoca vedica. Per gli 
induisti è simbolo di fertilità e abbondanza, di 
generosità della terra. Camminando lungo le vie di 
questo straordinario Paese le incontrerete ovunque, 
anche nelle città più grandi e affollate. Si muovono 
tranquille, con il loro passo lento e meditativo, anche 
in mezzo alle vie trafficate, sempre circondate da 
infinito rispetto e devozione. 

La venerazione 
delle vacche sacre. 
UN CULTO ANTICHISSIMO.

Il Gange è un fiume lunghissimo, attraversa le pianure del 
Nord dell’India e il Bangladesh. Nel suo libro “Discovery 
of India”, Jawaharlal Nehru scrive: “…Il Gange…. ha preso 
prigioniero il cuore degli indiani… e la sua storia… è la storia 
della civiltà e della cultura dell’India…”. Per gli indù, il Gange 
è un fiume sacro. Le sue acque sono linfa per lo spirito, 
purificano e aiutano a raggiungere la salvezza. La morte per 
un induista è semplicemente la fine di una vita che ricomincia 
con una nuova incarnazione. Il ciclo di incarnazione si 
conclude con la liberazione da ogni desiderio materiale che 
permette di raggiungere il nirvana. Varanasi, bagnata dal 
fiume Gange, è considerata la capitale spirituale dell’India. 
Ed è per questo motivo che ogni induista desidera morire in 
questo luogo, perché soltanto qui, immerso nelle acque del 
fiume sacro, l’uomo può mettere definitivamente fine al ciclo 
delle reincarnazioni. Un rituale davvero indimenticabile.

Il Gange. 
IL FIUME SACRO AGLI INDÙ.

UZBEKISTAN, INDIA E IRAN UZBEKISTAN, INDIA E IRAN
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Bollywood è l’industria cinematografica più grande del mondo, 
con oltre mille pellicole all’anno.  A parte qualche film “colto”, a 
Bollywood si produce un genere detto ‘masala-movie’, prendendo 
a prestito il nome della famosa miscela di spezie indiane. Questo 
per dire che i film, spesso lunghi più di due ore, amalgamano generi 
fra loro molto diversi, per assicurarsi un pubblico il più trasversale 
possibile. Trame di spionaggio si intrecciano a love story e a 
melodrammi… ma il vero successo è dato dalla forza della musica 
e dal ballo, presenti in tutte le pellicole. Anzi, nella maggior parte 
dei casi prima del film si crea la colonna sonora e la si distribuisce, 
e in seguito, con i suoi proventi, si finanziano le riprese. Un film 
di Bollywood è un’esplosione di colori e di danze spettacolari. 
Assolutamente da vedere.

Bollywood. 
LA GRANDE INDUSTRIA DEL CINEMA INDIANO.

Il profumo dello zafferano è inconfondibile. Il suo sapore 
delicato e il suo aroma coinvolgono gusto e olfatto in una 
sinfonia di sensazioni uniche. 
Lo zafferano è una delle spezie più costose al mondo, perché 
la raccolta richiede una particolare cura per preservarne le 
qualità. Per ottenere un solo grammo di questa spezia, occorre 
il lavoro di circa quaranta operai che devono raccogliere 
almeno centocinquanta fiori. L’Iran è il maggior produttore 
mondiale di zafferano. La varietà che viene coltivata è fra le più 
pregiate e costose, definita per questo “oro rosso”. Un tesoro 
che, paradossalmente, arriva a costare il doppio dell’oro.

Lo zafferano.
 L’ORO ROSSO DELL’IRAN.

Robert Byron classificò Isfahan “tra quei rari luoghi, come 
Atene o Roma, in cui l’umanità trova comune sollievo”. La città 
di Isfahan è infatti il vero capolavoro dell’Iran. La grandiosa 
Imam Square ospita i più bei palazzi dell’architettura 
dell’impero safavide, nel suo grande bazar è possibile 
ammirare gli straordinari mosaici di piastrelle azzurre. 
Isfahan è particolarmente nota per i suoi magnifici ponti in 
pietra sul fiume, talmente belli da togliere il fiato. Il più famoso 
è il Si-o-She Pol, commissionato nel 1602 dallo scià Abbas I il 
Grande e composto da due file di trentatré archi. Soffermarsi 
ad ammirarlo, soprattutto di sera, vi farà letteralmente 
innamorare.

I ponti di Isfahan.
UNA MERAVIGLIA TUTTA DA SCOPRIRE.

UZBEKISTAN, INDIA E IRAN UZBEKISTAN, INDIA E IRAN
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UZBEKISTAN, 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

Uzbekistan 
sulla Via della Seta

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: KHIVA, BUKHARA, SHAKHRISABZ, SAMARCANDA E TASHKENT. 

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 2.290€

SULLE TRACCE DELLE 
ANTICHE CAROVANE, 
RENDEREMO REALI LE 
ANTICHE LEGGENDE LEGATE 
A UN PASSATO MILLENARIO 
E A MAGNIFICHE CIVILTÀ.

L’Asia centrale è un vuoto geografico che, 
colpevolmente, il turismo di massa ha 
ignorato per troppo tempo, trascurando le 
sue sorprese, le sue storie antichissime e 
le testimonianze storiche di rara bellezza. 
Con questo tour, dedicato a viaggiatori 
sofisticati, curiosi e appassionati, 
cercheremo di recuperare il terreno 
perduto raccontandovi le leggende della 
mitica Via della Seta, delle carovane che 
per millenni l’hanno percorsa alla volta 
della Cina e dei racconti di ricchezze 
e viandanti. Lo scambio di merci e di 
culture che per millenni ha attraversato 

la ricca dorsale dell’Uzbekistan, la 
commistione di mercanti, pellegrini, 
profughi e diplomatici, ha lasciato al 
Paese un’eredità artistica, culturale e 
architettonica dal valore inestimabile. 
I siti patrimonio Unesco, i musei con le 
opere dell’avanguardia russa, le cupole 
sospese, le fortezze di maiolica, le sabbie 
leggendarie fanno di questa terra una 
delle più ricche di storia fra le repubbliche 
dell’Asia centrale. Per le sue stupefacenti 
testimonianze, senza eguali sulla terra, 
l’Uzbekistan è anche chiamato “il Paese 
del miraggio”: non sappiamo se credere 
alla leggenda secondo la quale Aladino 
trovò qui la sua lampada, ma sappiamo 
con certezza che, per tanta commovente 
bellezza, questo è uno dei viaggi da fare 
almeno una volta nella vita. L’antica 
Samarcanda, musa di cantanti, poeti 
e scrittori, è una delle città più antiche 
del mondo, crocevia di culture e trionfo 

di maioliche: arrivarci è un miraggio, tra 
sogni a occhi aperti di cammelli, minareti 
e tappeti volanti. Khiva, Bukhara e 
Tashkent ci incanteranno a loro volta 
con i loro riflessi di maiolica che brilla 
al sole, impreziosendo ancora di più le 
architetture, le suggestioni e gli echi antichi 
di civiltà lontane. Non è un caso che qui sia 
nato il primo mappamondo, non è un caso 
che oltre a eserciti, spezie e mercanti siano 
passate di qui varie culture  e religioni 
facendo dell’Uzbekistan la perfetta sintesi 
di Oriente e Occidente.
Tra imponenti moschee, vivaci bazar e 
minareti, tra ricordi e leggende, tra storia e 
tradizione, un viaggio in Uzbekistan lungo 
la via più famosa al mondo è un’esperienza 
dal fascino incredibile, che accorcia la 
distanza tra sogno e realtà e ci porta 
indietro nel tempo a un’epoca mitologica di 
fasti, viaggiatori e ricchezze. 

UZBEKISTAN SULLA VIA DELLA SETA

01.

Partiamo in aereo alla 
volta di Urgench e 
pernottiamo a bordo. La 
nostra meta è l’antica 
Transoxiana, per secoli 
punto di incontro tra 
Oriente e Occidente, tra 
le tribù nomadi delle 
steppe e le civiltà dei 
grandi imperi asiatici, 
lungo la quale si è 
sviluppata la celebre Via 
della Seta.

Atterrati in Uzbekistan, 
incontriamo la 
nostra guida e da qui 
raggiungiamo Khiva, 

Partiamo in pullman per 
Bukhara, attraversando 
il Deserto Rosso,  
seguendo il percorso  
degli antichi carovanieri 
lungo la mitica  Via 
della Seta. Il viaggio 
dura circa sette ore, e 
ci fermiamo per un pic 
nic lungo il percorso. 
Dopo il fiume Amu 
Darya incontriamo 
una pianura coltivata 
a cotone e piante da 
frutto. Arriviamo a 
Bukhara nel pomeriggio 
e ci concediamo un po’ 
di relax prima di cena 
in uno dei ristoranti 
del centro storico. Il 
trasferimento tra Khiva 
e Bukhara potrebbe 
essere effettuato con 
volo di linea.

PARTENZA - 
URGENCH
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URGENCH - KHIVA  

KHIVA - BUKHARA

BUKHARA

1

2

3

4

Passiamo la giornata 
nella gloriosa Bukhara, 
patrimonio Unesco, 
antica capitale del regno 
Samanide con un centro 
storico tuttora abitato e 
intatto in cui predomina 
il color ocra. La nostra 
visita tocca i resti delle 
mura, la residenza reale 
Ark, sorta di città nella 
città, la moschea 
Bolo-Khauz, i bazar 
coperti, le madrase di 
Ulugbek e di Abdul 
Aziz Khan, la moschea 
Magoki-Attari e infine 
l’edificio Chor Minor. 
Dopo il pranzo ci 
rechiamo al monumento 
più antico della città, 
il mausoleo di Ismail 
Samani, per poi visitare 
il mausoleo di Chashma-
Ayub e i complessi 
architettonici di Poi-
Kalon e Ljabi Khauz. La 
cena in serata è allietata 
da uno  spettacolo folk 
in esclusiva.

Nella pagina a fianco: 
Samarcanda.
A sinistra: dettaglio di 
maioliche tipiche; tappeti 
di seta.

minuscola oasi situata 
a trenta chilometri di 
distanza. Trascorriamo 
la giornata a Ichan 
Kala, la parte antica 
di Khiva, patrimonio 
dell’Unesco, città-
museo che custodisce 
gli esempi migliori 
dell’architettura uzbeka. 
Visitiamo Kunya Ark, 
residenza fortificata dei 
sovrani, la madrassa di 
Muhammad Amin Khan, 

il tozzo minareto di 
Kalta Minor, la madrassa 
Muhammad Rakhim 
Khan, il mausoleo di 
Sayid Allauddin, il 
mausoleo di Pahlavan 
Mahmud, le madrasse 
Shir Gazi Khan e Islam 

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

Aprile
Maggio 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

21
12 - 26
7
4 - 11 - 25
8 - 15 - 22 - 29
6 - 13

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

Khodja, il minareto 
e il museo. Dopo il 
pranzo trascorriamo 
il pomeriggio alle 
moschee Ark e Juma. 
La cena ci attende in 
serata. 
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In questa pagina, dall’alto: 
Khiva; lavorazione della  

carta di gelso; artigianato 
locale uzbeko.

Dedichiamo la 
mattinata alla visita di 
Tashkent: il complesso 
di Khasti-Imam con 
l’antico Corano dentro 
la madrassa di Barak 
Khan, il Museo delle 
Arti Applicate e la 
metropolitana della 
città. Pranziamo e ci 
trasferiamo in aeroporto 
per il volo di rientro in 
Italia.

Al mattino visitiamo il
laboratorio Khujum,
dove vengono realizzati
a mano tappeti di seta, e
la tradizionale fabbrica
di carta di gelso Meros. 
Pranziamo e nel 
pomeriggio partiamo 
in treno alla volta di 
Tashkent, capitale 
dell’Uzbekistan, che 
raggiungiamo in circa 
due ore. Ceniamo in 
serata.

TASHKENT - 
RIENTRO 

SAMARCANDA - 
TASHKENT 

8

7

Andiamo alla scoperta 
del “Giardino 
dell’Anima”: 
Samarcanda, 
patrimonio dell’Unesco, 
la città dagli sfavillanti 
mosaici blu. Punto di 
incontro fra mondo 
greco e indiano, abitata 
da Alessandro Magno, 
nel XIV secolo fu 
scelta da Tamerlano 
come capitale del 
suo immenso regno. 
Visitiamo l’osservatorio 
medievale di Ulugbek, 
il mausoleo di San 
Daniele, l’insieme dei 
mausolei di Shakhi 
Zinda, la moschea 
blu e turchese Bibi 

SAMARCANDA  6

BUKHARA - 
SHAKHRISABZ - 
SAMARCANDA

5

Partiamo per 
Shakhrisabz, 
patrimonio dell’Unesco, 
la città natale di 
Tamerlano che la 
trasformò in una specie 
di monumento di 
famiglia. Dopo il pranzo 
ci attende una visita 
ai resti del palazzo 
imperiale Ak-Saray con 
il suo immenso portale 
alto quaranta metri 
decorato da mosaici, 
i complessi funebri 
Dorut-Siorat e Dorut-
Tilovat e la moschea 
Kok-Gumboz. Quindi 
ripercorriamo i passi 
degli antichi mercanti 
lungo la Via della 
Seta e raggiungiamo 
Samarcanda, dove ci 
attendono un aperitivo 
di benvenuto e la cena. 
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Khanum, la più grande 
dell’Asia Centrale, e il 
bazaar orientale. Dopo 
il pranzo visitiamo il 
mausoleo Gur-Emir 
dov’è sepolto Tamerlano 
e terminiamo con piazza 
Registan, cuore della 
città con tre sontuose 
madrasse tempestate 
di maioliche, oro e 
lapislazzuli. Cena in 
serata.

UZBEKISTAN, GLI  ITINERARI

Sotto, dall’alto: piatto tipico 
uzbeko; mercato di Bukhara.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagaglio inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
- Spostamenti in treno di 2° classe
- Guida uzbeka parlante italiano a disposizione per tutto il tour
- Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 persone
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene e 7 pranzi (acqua inclusa)
- Ingressi a musei e monumenti previsti da programma

UZBEKISTAN SULLA VIA DELLA SETA
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Un itinerario in Uzbekistan percorrendo la 
“strada d’oro’ della Transoxiana e le tappe 
della mitica Via della Seta, sulle tracce di 
personaggi mitici come Alessandro Magno, 
Gengis Khan e Tamerlano il Grande: se 
volete scoprire città millenarie, le più 
antiche del mondo, e sentirvi pervasi 
dalla vertigine e  dall’emozione di un 
viaggio indietro nel tempo, seguiteci 
lungo questo inedito itinerario. Questo 
Paese, cuore dell’Asia centrale, è ancora 
una cerniera e un punto d’incontro 
tra Oriente e Occidente, intriso delle 
tradizioni delle tribù nomadi della steppa, 
delle leggende di mercanti e condottieri, 
di religioni e pellegrini, di ricchezza e 

Uzbekistan meraviglioso

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

VOLETE PROVARE 
L’EMOZIONE DI SENTIRVI 
CATAPULTATI INDIETRO 
NEL TEMPO SU TAPPETI 
VOLANTI O CAMMELLI? 
PERCORRETE CON NOI, 
A RITROSO, L’ANTICA VIA 
DELLA SETA.

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

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TASHKENT, SAMARCANDA, SHAKHRISABZ, BUKHARA E KHIVA.

invasioni. Per questo la sua storia è forse 
la più ricca e intensa di tutta l’Oriente, 
per la natura mobile e imprevedibile dei 
suoi protagonisti; leggende e incontri, 
scambi e partenze si sono susseguiti nei 
secoli, lasciando memoria di un fascino 
selvaggio tipico dei territori inesplorati 
e vestigia architettoniche di imperitura 
memoria, testimonianze di millenni di 
incroci di popoli e culture. Un antico 
proverbio locale recita “Se Samarcanda 
è la bellezza della terra, Bukhara è la 
bellezza dello spirito”: è una frase che 
racconta perfettamente le città uzbeke, 
equamente divise tra spiritualità e 
commovente bellezza. Samarcanda porta 
nel suo nome tutta la magia dell’Oriente: 
è la città di Aladino e delle canzoni, 
dei sogni e delle cupole turchesi che 
splendono al sole. Bukhara, baluardo 
dell’Islam, è riassunto e summa di religioni 
diverse, nobile e aperta al mondo; Khiva 
impressiona per la geometria delle sue 
madrase e i suoi palazzi istoriati. Il nostro 
viaggio è davvero un sogno a occhi aperti, 
un sogno color turchese, le cui tappe ci 

portano a spezzare la linea sottile tra 
mitologia e realtà,  e ad accorgerci che 
tanta bellezza non è un miraggio ma una 
reale e indimenticabile profusione di arte, 
architettura e storia. 
Le antiche tradizioni, tramandate nei 
secoli, sono il legame con la realtà e 
i colorati mercati, antiche botteghe 
di tappeti, arazzi e sete ci riportano a 
emozioni più tangibili che ci aprono un 
mondo ospitale e accogliente, abituato 
all’apertura, al viaggio e allo scambio. 
In un Paese fatto di millenari passaggi 
e interscambi, l’unica certezza che 
accomuna le città, il deserto, i minareti e 
il cielo azzurro è la bellezza stupefacente 
ed eterna di luoghi che sembrano un 
miraggio, invece sono un viaggio: il nostro.

In questa pagina: vista panoramica 
di Khiva. Nella pagina a fianco, da 
sinistra: interno della madrasa 
Tilla-Kari  a Samarcanda; musicista 
in un bazar. 

UZBEKISTAN, GLI  ITINERARI

02.

Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

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

18
1 - 29
20
10 - 24
7 - 21
5 - 19

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

UZBEKISTAN MERAVIGLIOSO

Partiamo in aereo alla 
volta di Tashkent e 
pernottiamo a bordo. 
La nostra meta è 
l’antica Transoxiana, 
per secoli punto di 
incontro tra Oriente e 
Occidente, tra le tribù 
nomadi delle steppe 
e le civiltà dei grandi 
imperi asiatici, lungo la 
quale si è sviluppata la 
celebre Via della Seta.

Atterriamo in 
Uzbekistan, 
incontriamo la nostra 
guida e ci trasferiamo 
in hotel per la prima 
colazione. Abbiamo la 
mattina a disposizione 
per un po’ di riposo e, 
dopo il pranzo, iniziamo 
la visita di Tashkent con 
il complesso di Khasti-
Imam, dove ammiriamo 
l’antico Corano nella 
madrasa di Barak Khan, 
e successivamente 
con il Museo delle 
arti applicate e la 
metropolitana della 
città. Ceniamo in serata.

Saliamo a bordo del 
treno veloce in direzione 
Samarcanda. Giunti a 
destinazione andiamo 
alla scoperta di questa 
città patrimonio 
dell’Unesco, detta 
“giardino dell’anima” 
e dagli sfavillanti 
mosaici blu. Punto 
d’incontro fra mondo 
greco e indiano, abitata 
da Alessandro Magno, 
nel XIV secolo fu 
scelta da Tamerlano 
come capitale del 
suo immenso regno. 
Visitiamo l’osservatorio 
medievale di Ulugbek, 
il mausoleo di San 
Daniele, l’insieme dei 

PARTENZA - 
TASHKENT
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 TASHKENT
TASHKENT - 
SAMARCANDA

SAMARCANDA

1 2 3

4

Al mattino visitiamo il 
laboratorio Khujum, 
dove vengono realizzati 
a mano tappeti di seta, e 
la tradizionale fabbrica 
di carta di gelso Meros. 
Dopo il pranzo abbiamo 
a disposizione un intero 
pomeriggio libero. 
Ceniamo in serata.

mausolei di Shakhi 
Zinda, la moschea blu e 
turchese Bibi Khanum, 
la più grande dell’Asia 
centrale, ed il Bazar 
orientale. 

Dopo il pranzo 
visitiamo il mausoleo 
Gur-Emir, in cui è 
sepolto Tamerlano, e 
terminiamo il nostro 
giro a piazza Registan, 
cuore della città dalle 
tre sontuose madrase 
tempestate di maioliche, 
oro e lapislazzuli. La 
cena ci attende in serata.
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In questa pagina, dall’alto: 
laboratorio di tappeti a 

Samarcanda; uomo uzbeko.
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UZBEKISTAN, GLI  ITINERARI

Sotto: le tipiche 
marionette di Khiva.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagaglio inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
- Spostamenti in treno di 2° classe
- Guida uzbeka parlante italiano a disposizione per tutto il tour
- Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 persone
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene e 7 pranzi (acqua inclusa)

A destra: scorcio di 
Samarcanda; decorazioni 
di una madrasa.

UZBEKISTAN MERAVIGLIOSO

Trascorriamo la 
mattinata a Ichan 
Kala, la parte antica 
di Khiva, anch’essa 
patrimonio dell’Unesco, 
antica città-museo che 
custodisce gli esempi 
migliori dell’architettura 
uzbeka. Dopo il pranzo 
disponiamo di tempo 
libero e ceniamo in hotel.

Ci trasferiamo 
all’aeroporto di Urgench 
per il volo di rientro in 
Italia. 

Partiamo in pullman 
per Khiva attraverso 
il “deserto rosso”, 
seguendo il percorso  
degli antichi carovanieri 
lungo la mitica Via della 
Seta. Il viaggio dura 
circa sette ore. Facciamo 
tappa per un picnic 
lungo il percorso e ci 
fermiamo poi presso il 
fiume Amu Darya per 
una sosta fotografica. 
Arriviamo a Khiva 
nel pomeriggio e ci 
concediamo un po’ di 
relax. Prima della cena 
in uno dei ristoranti del 
centro storico, è prevista 
una passeggiata per 
ammirare e fotografare 
le possenti mura della 
città. 

KHIVA

KHIVA - URGENCH - 
RIENTRO

BUKHARA - KHIVA

8

9

7

Passiamo la giornata 
nella gloriosa Bukhara, 
patrimonio Unesco, 
antica capitale del regno 
Samanide con un centro 
storico tuttora abitato e 
intatto in cui predomina 
il color ocra. La nostra 
visita tocca i resti delle 
mura, la residenza reale 
Ark, sorta di città nella 
città, la moschea 
Bolo-Khauz, i bazar 
coperti, le madrase di 
Ulugbek e di Abdul 
Aziz Khan, la moschea 
Magoki-Attari e infine 
l’edificio Chor Minor. 
Dopo il pranzo ci 
rechiamo al monumento 
più antico della città, 
il mausoleo di Ismail 
Samani, per poi visitare 
il mausoleo di Chashma-
Ayub e i complessi 

BUKHARA6

SAMARCANDA -
 SHAKHRISABZ - 
BUKHARA

5

Partiamo per 
Shakhrisabz, 
patrimonio dell’Unesco, 
città natale di 
Tamerlano che la 
trasformò in una sorta di 
monumento di famiglia. 
All’arrivo ci attende la 
visita ai resti del palazzo 
imperiale Ak-Saray con 
il suo immenso portale 
alto quaranta metri 
decorato da mosaici, 
ai complessi funerari 
Dorut-Siorat e Dorut-
Tilovat, e alla moschea 
Kok-Gumboz. Dopo il 
pranzo ripercorriamo 
la strada solcata dagli 
antichi mercanti lungo 
la Via della Seta e 
raggiungiamo Bukhara, 
dove ci attende la cena.

architettonici di Poi-
Kalon e Ljabi Khauz. La 
cena in serata è allietata 
da uno  spettacolo folk 
in esclusiva.
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In questa pagina, dall’alto: 
piazza Imam a Isfahan; Giardino 
Fin a Kashan.

Profumi di Persia
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TEHERAN, QOM, KASHAN, ISFAHAN, PERSEPOLI E SHIRAZ.

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 : 1.990€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 FATTO DI 
FIABE, RACCONTI, SAPORI 
E ARCHITETTURE PER 
CONOSCERE LO SPIRITO 
DI UN PAESE SPESSO 
FRAINTESO, MA BELLISSIMO.

Nei secoli, tra templi, moschee, deserto, 
cultura, ospitalità e sorrisi, l’antica e 
leggendaria Persia si è trasformata nel 
moderno Iran. Difficile raccontare in 
poche righe il fascino di questo Paese, 
culla di una delle più antiche civiltà del 
mondo, della cui grandezza ancora ci 
parlano le rovine della mitica Persepoli, 
e poi ancora aggiungere il patrimonio 
storico, culturale e religioso dell’Islam, 
dall’epoca d’oro dei filosofi e degli 
scienziati, fino alla rivoluzione del 1979. 
Sarà un viaggio alla scoperta dell’arte e 
dell’architettura dell’Iran, da Teheran 
a Shiraz, da Isfahan a Persepoli, senza 
dimenticare i villaggi rurali, le visite ai 
variopinti bazar e alle loro esplosioni 
di colore, le degustazioni e gli incontri 

nelle botteghe artigianali e le rilassanti soste 
in giardini patrimonio dell’Unesco. Questi 
sono così rigogliosi che la loro traduzione più 
letterale è “paradiso”, sempre che qualcosa 
in Iran possa restare nei secoli attaccato alle 
definizioni e non venga trasformato in pura 
meraviglia dal tocco magico della storia, senza 
più parole adatte a raccontarlo. 
Sarà difficile non sentirsi piccoli davanti alle 
tracce di una storia millenaria e imponente 
che le rivoluzioni moderne non hanno 
saputo cancellare, e di un’architettura che 
si fonde con la fiaba. Anche a noi sembrerà 
presuntuoso il tentativo di raccontare 
tutto il meglio di un Paese in così rapida 
trasformazione, dove il passato più remoto si 
fonde con i sogni di una generazione giovane, 
che guarda con ottimismo al futuro e si scrolla 
i segni dolorosi di una storia recente che non 
la rappresenta. Arriveremo anzi a credere 
che uno di quei tappeti appena acquistati, 
intrecciati con maestria e pazienza, possa 

riportarci a casa in volo: perché l’Iran, nel 
suo cuore, sarà ancora e per sempre Persia, 
e questo ci basta per continuare a credere 
alle sue favole.

IRAN,  L’ ITINERARI0

03.

A sinistra: Torre Azadi a 
Teheran. Sopra: negozio di 
spezie a Teheran.

Atterriamo a Teheran e 
ci trasferiamo in hotel. 
La cena è libera.

PARTENZA - 
TEHERAN1

2

In tarda mattinata 
iniziamo la visita guidata 
della capitale iraniana, 
iniziando dal Museo 
Nazionale, splendida 
introduzione storico-
artistica al nostro 
viaggio. Dopo il pranzo 
proseguiamo con il 
palazzo del Golestan e 
con il Museo Nazionale 
dei Gioielli, dove 
vediamo il celebre Trono 
del Pavone e il diamante 
“Mare di Luce”. Ceniamo 
in hotel.

Isfahan, antica 
capitale della dinastia 
Safavide, è una delle 
più belle città del Medio 
Oriente. Iniziamo la 
sua visita dalla celebre 
piazza Imam con 
le sue costruzioni 
straordinarie: la 
moschea dello Shah, 

ISFAHAN

TEHERAN

4

QOM - KASHAN - 
ISFAHAN3

Partiamo verso la città 
santa di Qom, dove 
ammiriamo il santuario 
Hazrat-e Masumeh, 
centro spirituale della 
città. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Dicembre

8 - 22 - 29
27
24
22
12
2 - 30
2 - 30

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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Dopo il pranzo 
proseguiamo per 
Kashan, città famosa 
per le sue residenze 
storiche tradizionali. 
Qui visitiamo la 
Casa Tabatabaei e lo 
storico Giardino Fin, 
il più antico dell’Iran. 
Ceniamo in hotel a 
Isfahan.

la moschea Sheykh 
Lotfollah e il Palazzo 
Reale, edifici ricoperti 
da raffinate ceramiche. 
Pranziamo e nel 
pomeriggio visitiamo 
il celebre Bazar, 
dove ammiriamo 
lo straordinario 
artigianato persiano. 
Ceniamo in hotel.

PROFUMI DI  PERSIA
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IRAN,  L’ ITINERARI0

Dopo la prima colazione 
proseguiamo la visita 
di Isfahan con la 
Moschea del Venerdì. 
Proseguiamo visitando 
il quartiere armeno 
di Jolfa. Dopo il 
pranzo dedichiamo il 
pomeriggio alla visita 
del palazzo detto delle 
Quaranta Colonne, per 
poi concludere con la 
visita dei famosi ponti 
sul fiume Zayandeh. 
Lungo il percorso ci 
fermiamo per una 
degustazione presso 
una delle panetterie 
tradizionali della città. 
Ceniamo in hotel.

 ISFAHAN5

Partiamo verso la 
splendida Shiraz. Lungo 
il percorso visitiamo 
Pasargade, dove si 
trova la tomba di Ciro il 
Grande. Poco distante 
si trova Persepoli, dove 
visitiamo il Palazzo 
di Primavera. La 
visita prosegue con la 
necropoli di Naqsh-e 
Rostam, celebre per i 
bassorilievi. Pranziamo 
lungo il percorso. 
Arriviamo a Shiraz nel 
tardo pomeriggio e 
ceniamo in hotel.

6 PASARGADE - 
PERSEPOLI - SHIRAZ

La giornata è dedicata 
alla visita di Shiraz, 
antica capitale della 
Persia durante la 
dinastia Zand. Shiraz è 
rinomata per il suo clima 
mite, i suoi giardini 
straordinari e per 
l’atmosfera raffinata, e 
fu un centro guida nelle 
arti e nelle lettere. 
Qui scopriamo il 
complesso di Zandiyeh 
con l’imponente 
cittadella, le tombe 
dei grandi poeti 
persiani Saadi e Hafez, 
la celebre moschea 
di Nasir Ol Molk, il 
palazzo di Narengestan, 
il mausoleo di Shah 
Cheragh, che visitiamo 
esternamente. Dopo 
il pranzo ci rechiamo 
al Vakil Bazar per gli 
ultimi acquisti. Ceniamo 
in ristorante. In tarda 
serata ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro.

7 SHIRAZ

In nottata ripartiamo da 
Shiraz per l’Italia.

8 PARTENZA

In alto: palazzo delle Quaranta Colonne a 
Isfahan. A sinistra: dettagli di un bassorilievo 
del sito archeologico di Persepoli. Nella 
pagina a fianco, dall’alto: mausoleo di Shah 
Cheragh a Shiraz; moschea di Nasir Al-Mulk 
a Shiraz.

Sopra: Palazzo di 
Primavera a Persepoli.
A destra: souk di Shiraz.
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VISTO NON INCLUSO+

Per questa destinazione è 
necessario il visto d’ingresso 
da richiedere in anticipo. 
Per info e costi chiedi alla tua 
agenzia di viaggio o visita il 
sito www.boscolo.com

PROFUMI DI  PERSIA

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour
- Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 6 cene e 6 pranzi (acqua inclusa)
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Si dice che l’India attiri i viaggiatori più 
curiosi, quelli intenzionati a scoprire 
la sua anima più profonda. Un viaggio 
nel Rajasthan è la porta d’ingresso per 
innamorarsi di un Paese che è tante cose 
insieme, un mix di bellezza e meraviglia, 
contraddizioni, culture differenti, colori, 
monumenti. Il Rajasthan è un luogo ricco 
di palazzi da fiaba, templi antichissimi 
fregiati da milioni di decori dagli infiniti 
significati. Il nostro tour partirà da Delhi, 
la vivace e contraddittoria capitale, con 
un cuore islamico fatto di moschee e 
brulicanti bazar, crocevia di povertà e 

Il meglio del Rajasthan

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 2.590€

LE TAPPE PIÙ SUGGESTIVE 
DELLA REGIONE INDIANA 
PIÙ INTENSA E COLORATA 
DEL PAESE, CHE CON I SUOI 
TEMPLI E I SUOI PALAZZI 
FA RIVIVERE I FASTI DEGLI 
ANTICHI MAHARAJA E 
NASCONDE IL VERO SPIRITO 
DELL’INDIA.

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

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: UDAIPUR, JODHPUR, PUSHKAR, JAIPUR, AGRA, DELHI.

ricchezza, di popoli e religioni, di mucche 
sacre e motorini. La convivenza sembra 
essere alla base del modo di vivere indiano, 
una coabitazione di estremi che stupisce di 
continuo e che ci accompagnerà per tutto 
il viaggio. Visiteremo poi le iconiche città 
dei colori, Jaipur la “città rosa”, Jodhpur 
la “città azzurra”, Udaipur elegante 
e romantica e Fatehpur Sikri la città 
fantasma. Ma sarà il Taj Mahal, storico 
simbolo di tutto il Paese, a raccontarci 
meglio di qualsiasi altra tappa il dualismo 
tipico indiano: il suo sfarzo quasi 
prepotente, la sua smisurata ricchezza, 
la sua iconica riconoscibilità nascondono 
il segreto di un amore eterno, un sogno 
di marmo voluto dall’imperatore Jahan 
in memoria della sua amatissima sposa. 
Questa è la vera anima del Rajasthan 
che esprime, in forme che sembrano 
a tratti eccessive sia nella ricchezza 
che nella povertà, un cuore profondo 
intriso di spiritualità e amore. Alla fine 
del nostro tour anche noi lo ameremo, 
riconoscendone l’autenticità sia nel traffico 
di Delhi che nei tramonti rosa di Jaipur. 

INDIA,  GLI  ITINERARI

04.

Atterriamo a Delhi 
in serata o in nottata. 
All’arrivo incontriamo 
l’assistente e ci 
trasferiamo in hotel. 

Arriviamo a Delhi 
durante la notte e ci 
trasferiamo in hotel. 
Iniziamo la giornata 
con un giro in minivan 
per i grandi viali della 
nuova città. Partiamo 
dal centro britannico 
di Connaught Place, 
da cui si diramano i 

Prima del trasferimento 
all’aeroporto di Delhi, 
da dove partiremo per 
Udaipur, visitiamo 
il Lotus Temple, il 
tempio a forma di loto 
costruito nel 1986 
dai seguaci della fede 
Baha’i. Visitiamo l’antico 
complesso Qutub 
Minar, o torre della 
vittoria, che celebra la 
sconfitta dell’ultimo re 
induista da parte dei 
nuovi sovrani moghul. 
Dopo un breve volo 
raggiungiamo Udaipur. 
All’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove è prevista 
la cena. 

Dopo la prima colazione 
partiamo per Jodhpur 
e, lungo il percorso, 
facciamo una sosta per 
visitare lo splendido 
complesso jainista di 
Ranakpur, il più vasto 
dell’India. Pranziamo 
in corso di escursione 
quindi raggiungiamo 
Jodhpur dove  andiamo 
alla scoperta dei vicoli 
e delle vie in auto-
rickshaw, conosciuto 
anche come tuk tuk. 
Ci fermiamo al Sadar 
Bazar, dove possiamo 
acquistare oggetti del 
colorato artigianato del 
Rajasthan. 

Jodhpur è la celebre 
città blu dell’India. 
Le foto dei colorati 
scorci del quartiere 
storico sono tra le più 
iconiche di questa terra. 
Visitiamo l’imponente 
forte di Mehrangarh 
che dalla collina domina 
il centro abitato. Dopo 
il pranzo partiamo 
verso Pushkar, la città 
sacra nata dalle mani 
del Dio Brahma. Qui 
passeggiamo tra ghat 
dove avremo anche 
modo di partecipare 
ad una cerimonia di 
benedizione con un 
bramino. Visitiamo 
l’unico tempio 
esistente dedicato a 
Brahma dove santoni 
ricevono i visitatori per 
divulgare i loro consigli. 
Pushkar è una città 
vegetariana ed è vietato 
introdurre e consumare 
carne e alcolici. La 
cena, strettamente 
vegetariana, è prevista 
in hotel. 

Le visite di oggi si 
snodano tra il Palazzo 
di Città con il museo 
dei Maharaja, il tempio 
Jagdish e i numerosi 
cortili e giardini, la 
navigazione sul lago 
Pichola e la visita del 
Jag Mandir, sontuoso 

PARTENZA - DELHI

DELHI

DELHI - UDAIPUR

UDAIPUR - 
RANAKPUR - 
JODHPUR 

JODHPUR - PUSHKAR
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In basso: Qutub Minar.

IL  MEGLIO DEL RA JASTHAN

grandi viali su cui si 
affacciano il Parlamento, 
i ministeri, le ambasciate 
e il celebre India Gate. 
Prima del pranzo in 
ristorante visitiamo il 
grande tempio sikh di 
Gurudwara Bangla 
Sahib. Nel pomeriggio 
ci immergiamo nel caos 
di Chandni Chowk, 
il cuore nevralgico 
della città vecchia. Qui 
troviamo il Forte Rosso 
e la grande moschea 
del Venerdì, costruiti 
alla fine del 1600. Di 
seguito raggiungiamo 
il Raj Ghat, luogo 
di cremazione del 
Mahatma Gandhi. 
Ceniamo in hotel.

Nella pagina a fianco: Lotus Temple 
a Dehli; elefanti all’Amber Fort.

palazzo che risale al 
XVII secolo. Pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio 
è a disposizione per 
passeggiare tra le 
tranquille stradine del 
bazar. In alternativa è 
possibile partecipare 
all’escursione 
facoltativa a Eklingji 
e Nagda per visitare i 
templi induisti costruiti 
tra il VII e il X secolo. Per 
la cena raggiungiamo 
un romantico ristorante 
sulla riva del lago.  

In alternativa alla cena 
in hotel è possibile 
partecipare ad una 
sessione di cucina 
in una “casa blu”.

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

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

27
24
29
19
17
7
4 - 25
9 - 23
13
4 - 30
22
12

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E
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In alto: il Taj Mahal.

Sopra: City Palace a Jaipur.
A destra: Jama Masjid a 

Fatehpur Sikri. 

Lasciamo Pushkar e 
giungiamo nella vicina 
Ajmer, città cara ai 
Moghul per la presenza 
del Dargah Sharif, la 
tomba-moschea di 
Garib Nawaz, meta 
di pellegrini di tutte 
le religioni. Prima di 
proseguire verso Jaipur 
facciamo una piccola 
deviazione per visitare 
una curiosità: nel 
tempio jainista di Soniji 
Ki Nasiyan si trova la 
Swarna Nagari o “Città 
d’Oro”, con figure in 
legno placcato oro. Dopo 
il pranzo riprendiamo 
il nostro viaggio verso 
Jaipur, dove ci attende 
la cena con spettacolo di 
danze in un romantico 
ristorante della città. 

Visitiamo il piccolo 
villaggio di Abhaneri, 
celebre per la presenza 
del Chand Boari, forse 
il più monumentale 
tra i pozzi a gradoni 
dell’India. Proseguiamo 
il viaggio verso Agra e 
sostiamo per  visitare il 
complesso monumentale 
di Fatehpur Sikri, 
città-palazzo costruita 
dall’imperatore Akbar e 
abbandonata dopo soli 
dodici anni.  Il pranzo 
è previsto in corso di 
escursione. La cena è 
prevista in ristorante. 

La prima tappa della 
giornata è il celebre 
forte di Amber, 
arroccato sulla collina. 
Raggiungiamo la vetta 
seduti sul dorso di 
pacifici elefanti bardati 
a festa oppure in jeep. 
Dedichiamo la mattinata 
all’esplorazione del 
colorato complesso 
monumentale 
annoverato tra i 
siti Unesco. Dopo il 
pranzo raggiungiamo 
la “città rosa” che 
deve il suo nome al 
colore dell’arenaria 
con cui sono costruiti 
gli edifici. Vedremo il 
monumentale Palazzo 
dei Venti, il Palazzo di 
città e l’Osservatorio 
Astronomico. Durante 
la passeggiata nel 
mercato della città rosa, 

Il momento migliore per 
visitare il Taj Mahal è 
sicuramente nelle prime 
ore del mattino, quando  
albeggia e il sole tinge 
il bianco dell’edificio 
di mille colori. Il Taj 
Mahal è considerato, 
giustamente, uno 
dei monumenti 
architettonici più 
straordinari al 
mondo. Rientriamo 
quindi in hotel per 
la prima colazione. 
Prima di partire per 
Delhi visitiamo il 
Forte Rosso, costruito 
dall’imperatore 
Akbar come castello e 
residenza.  Pranzo in 
ristorante in corso di 
viaggio. Arrivati a Delhi 

Nella notte ci 
trasferiamo in aeroporto 
e partiamo per l’Italia.

PUSHKAR - AJMER - 
JAIPUR

JAIPUR - FATEHPUR 
SIKRI - AGRA

JAIPUR

AGRA - DELHI

DELHI - ITALIA
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INDIA,  GLI  ITINERARI

In questa pagina, dall’alto: vista dal Mehrangarh Fort 
di Jodhpur; Chand Boari ad Abhaneri; antico tempio a 
Eklingji a Udaipur.

Sopra: bazaar a Jaipur.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni con franchigia bagagli inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 10 pernottamenti e prime colazioni 
- 9 pranzi in ristoranti e 9 cene
- Guida accompagnatore locale in lingua italiana
- Accompagnatore dall’Italia per gruppi costituiti da un   
  minimo di 20 persone
- Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
- Tutti gli ingressi previsti da programma

VISTO NON INCLUSO!

Per questa destinazione è 
necessario il visto d’ingresso in 
formato elettronico, da richiedere 
in anticipo. Per info e costi chiedi 
alla tua agenzia di viaggio o visita 
il sito www.boscolo.com

le signore potrenno farsi 
decorare le mani con 
l’henne.
 La cena ci aspetta presso 
il ristorante 1135 AD, per 
provare un autentico 
ambiente reale rajput. 

abbiamo la camera 
a disposizione per 
riposare prima del volo 
notturno. Ceniamo in 
hotel.  

IL  MEGLIO DEL RA JASTHAN

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Udaipur: escursione facoltativa a Eklingji e Nagda.
Jodhpur: sessione di cucina in una casa blu.
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In questa pagina, dall’ alto: Taj Mahal; 
mercato di Chandni Chowk a Dehli.

INDIA,  GLI  ITINERARI

05.

Atterriamo a Delhi 
in serata o in nottata. 
All’arrivo incontriamo 
l’assistente e ci 
trasferiamo in hotel.

Arriviamo a Delhi durante 
la notte e ci trasferiamo 
in hotel. Iniziamo la 
giornata con un giro in 
minivan per i grandi 
viali della nuova città. 
Partiamo dal centro 
britannico di Connaught 
Place da cui si diramano 
i grandi viali su cui si 
affacciano il Parlamento, 
i ministeri, le ambasciate 
e il celebre India Gate. 
Prima del pranzo in 
ristorante visitiamo il 
grande tempio sikh di 
Gurudwara Bangla 
Sahib. Nel pomeriggio ci 
immergiamo nel caos di 
Chandni Chowk, il cuore 
nevralgico della città 
vecchia. Qui troviamo il 
Forte Rosso e la grande 
moschea del Venerdì, 
costruiti alla fine del 1600. 
Di seguito raggiungiamo 
il Raj Ghat, luogo di 
cremazione del Mahatma 
Gandhi. Ceniamo in hotel.

Prima del trasferimento 
all’aeroporto di Delhi, 
da dove partiremo per 
Udaipur, visitiamo 
il Lotus Temple, il 
tempio a forma di loto 
costruito nel 1986 
dai seguaci della fede 
Baha’i. Visitiamo l’antico 
complesso Qutub 
Minar, o torre della 

Dopo la prima colazione 
partiamo per Jodhpur 
e, lungo il percorso, 
facciamo una sosta per 
visitare lo splendido 
complesso jainista di 
Ranakpur, il più vasto 
dell’India. Pranziamo 
in corso di escursione 
quindi raggiungiamo 
Jodhpur dove  andiamo 
alla scoperta dei vicoli 
e delle vie in auto-
rickshaw, conosciuto 
anche come tuk tuk. 
Ci fermiamo al Sadar 
Bazar, dove possiamo 

Jodhpur è la celebre 
città blu dell’India. 
Le foto dei colorati 
scorci del quartiere 
storico sono tra le più 
iconiche di questa terra. 

PARTENZA - DELHI

DELHI

DELHI - UDAIPUR

UDAIPUR - 
RANAKPUR - JODHPUR  

JODHPUR - PUSHKAR
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Le visite di oggi si 
snodano tra il Palazzo 
di Città con il museo 
dei Maharaja, il tempio 
Jagdish e i numerosi 
cortili e giardini, la 
navigazione sul lago 
Pichola e la visita del 
Jag Mandir, sontuoso 
palazzo che risale al 
XVII secolo. Pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio 
è a disposizione per 
passeggiare tra le 
tranquille stradine del 
bazar. In alternativa è 
possibile partecipare 
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RA JASTHAN E VARANASI:  VIAGGIO NELLA SPIRITUALITÀ DELL’ INDIA

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

Rajasthan e Varanasi:
viaggio nella spiritualità dell’India

14 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: UDAIPUR, JODHPUR, PUSHKAR, JAIPUR, AGRA, 
KHAJURAHO, ORCHHA, VARANASI E DELHI.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 3.390€

VIAGGIO NELL’INDIA DOVE 
TUTTO È POSSIBILE. DOVE 
SPIRITUALITÀ, ALDILÀ ED 
EROTISMO SI TRASFORMANO 
IN FORME SUBLIMI D’ARTE E 
DI BELLEZZA. 

C’è un’India sconosciuta. Un’India che 
va oltre la ricchezza, l’oro, i palazzi, i 
clacson e i bazar, che va oltre una bellezza 
fatta di estremi e profumi inconfondibili. 
Esiste una parte del Paese che merita 
una deviazione rispetto agli itinerari 
caratteristici e tradizionali e che, nel nostro 
caso, sarà un’aggiunta a essi, una chicca e 
un approfondimento necessari per capire 
la profonda spiritualità e le filosofie che 
da millenni muovono e guidano il popolo 
indiano. La piccola Khajuraho è assunta 
alla ribalta delle cronache e dell’attenzione 
internazionale per i suoi antichi templi indù 

sapientemente istoriati con scene erotiche: 
l’eloquenza del Kamasutra è stata qui 
incisa sulla pietra da artisti ignoti con un 
livello di perfezione sublime. Rimarrete 
affascinati da  questi rilievi che nella loro 
naturale eleganza celebrano l’apoteosi 
della filosofia tantrica. Tutto in India trova 
il suo senso di essere e, pervasi da una 
sensazione di pura meraviglia sosteremo 
a Orchha che conserva quasi intatto il 
fascino dell’antica capitale dei Rajput. Qui 
ogni cosa, i palazzi, i cenotafi, le fortezze, 
sembrano sospesi nel tempo e ci riportano 
agli antichi fasti. Ripartiremo alla volta di 
un’altra celebre meta dell’anima: la mistica 
Varanasi. Nella città sacra per eccellenza, 
luce e ombra danzano sulle rive del Gange. 
Qui tra opulenza e indigenza, corpo e 
spirito, leggenda e spiritualità, i contrasti 
tipici del Paese si azzerano e si fondono nel 
mistero della fede. 
Passeggiare lungo i suoi ghat, le scalinate 

cerimoniali che scendono a lambire le 
acque scure e intense del fiume, è il modo 
migliore per entrare in contatto con una 
spiritualità misteriosa e antichissima. 
Grazie a questo viaggio ci immergeremo 
nel mistero del sacro e dell’aldilà. L’India 
è un Paese senza filtri, e un viaggio in 
questo Paese, attraverso la sua arte e la 
sua gente, è senza dubbio un’esperienza 
di vita che vi lascerà tantissime emozioni 
profonde e contrastanti.

vittoria, che celebra la 
sconfitta dell’ultimo re 
induista da parte dei 
nuovi sovrani moghul. 
Dopo un breve volo 
raggiungiamo Udaipur. 
All’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove è prevista 
la cena. 

all’escursione 
facoltativa a Eklingji 
e Nagda per visitare i 
templi induisti costruiti 
tra il VII e il X secolo. Per 
la cena raggiungiamo 
un romantico ristorante 
sulla riva del lago. 

Visitiamo l’imponente 
forte di Mehrangarh 
che dalla collina domina 
il centro abitato. 
Dopo il pranzo partiamo 
verso Pushkar, la 
città sacra nata dalle 

acquistare oggetti del 
colorato artigianato del 
Rajasthan. 
In alternativa alla cena 
in hotel è possibile 
partecipare ad una 
sessione di cucina 
in una “casa blu”.

mani del Dio Brahma. 
Qui passeggiamo 
tra ghat e piccole 
stradine dove tutto è 
ritualità e spiritualità. 
Visitiamo l’unico tempio 
esistente dedicato a 
Brahma dove santoni 
ricevono i visitatori per 
divulgare i loro consigli. 
Pushkar è una città 
vegetariana ed è vietato 
introdurre e consumare 
carne e alcolici. La 
cena, strettamente 
vegetariana, è prevista 
in hotel. 

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

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

27
24
29
19
17
7
4 - 25
9 - 23
13
4 - 30
22
12

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E
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Lasciamo Pushkar e 
giungiamo nella vicina 
Ajmer, città cara ai 
Moghul per la presenza 
del Dargah Sharif, la 
tomba-moschea di Garib 
Nawaz, meta di pellegrini 
di tutte le religioni. Prima 
di proseguire verso 
Jaipur facciamo una 
piccola deviazione per 
visitare una curiosità: nel 
tempio jainista di Soniji 
Ki Nasiyan si trova la 
Swarna Nagari o “Città 
d’Oro”, con figure in 
legno placcato oro. Dopo 
il pranzo riprendiamo 
il nostro viaggio verso 
Jaipur, dove ci attende 
la cena in un romantico 
ristorante della città. 

La prima tappa della 
giornata è il celebre 
forte di Amber, 
arroccato sulla collina. 
Raggiungiamo la vetta 
seduti sul dorso di 
pacifici elefanti bardati 
a festa oppure in jeep. 
Dedichiamo la mattinata 
all’esplorazione del 
colorato complesso 
monumentale 
annoverato tra i 
siti Unesco. Dopo il 
pranzo raggiungiamo 
la “città rosa” che 
deve il suo nome al 
colore dell’arenaria 
con cui sono costruiti 
gli edifici. Vedremo il 
monumentale Palazzo 
dei Venti, il Palazzo di 
città e l’Osservatorio 
Astronomico. Durante la 
passeggiata nel mercato 
della città rosa, le signore 
potrenno farsi decorare 
le mani con l’henne.

Visitiamo il piccolo 
villaggio di Abhaneri, 
celebre per la presenza 
del Chand Boari, forse 
il più monumentale 
tra i pozzi a gradoni 
dell’India. Proseguiamo 
il viaggio verso 
Agra e sostiamo per  
visitare il complesso 
monumentale di 
Fatehpur Sikri, 
città-palazzo costruita 
dall’imperatore Akbar e 
abbandonata dopo soli 
dodici anni.  Il pranzo 
è previsto in corso di 
escursione. La cena è 
prevista in ristorante. 

Il momento migliore 
per visitare il Taj Mahal 
è sicuramente nella 
prime ore del mattino, 
quando albeggia e il sole 
tinge il bianco edificio 
di mille colori. Il Taj 
Mahal è considerato, 
giustamente, uno 
dei monumenti 
architettonici più 
straordinari al mondo. 
Rientriamo quindi 
in hotel per la prima 
colazione. Proseguiamo 
la visita con il Forte 
Rosso, costruito 
dall’imperatore Akbar 
come castello. Dopo il 
pranzo ci rechiamo alla 
stazione ferroviaria 
da dove partiamo 
per Jhansi, piccola 
cittadina situata a pochi 
chilometri da Orchha, 

Dopo la prima colazione 
partiamo alla volta 
di Khajuraho che 
raggiungiamo dopo 
circa 5 ore di viaggio. 
All’arrivo visitiamo 
i celebri templi del 
Gruppo Occidentali. 
Questi magnifici edifici 
costruiti dai sovrani 
Chandela tra il 950 e il 
1100 sono celebri per la 
qualità delle sculture 
spesso di argomento 
erotico. Dopo la cena 
in hotel sarà possibile 
partecipare ad uno 
spettacolo facoltativo 
di “suoni e luci” 
durante il quale i 
bellissimi templi 
verranno illuminati al 
ritmo della musica in un 
percorso che ripercorre 
la storia di questo 
fantastico luogo.

Dopo la prima colazione 
ci trasferiamo in 
aeroporto da dove 
partiamo con il volo 
per Varanasi (Benares) 
la città sacra per 
eccellenza. Dopo aver 
preso possesso delle 
camere raggiungiamo 
i “Ghat”, gradini che 
scendono verso il sacro 
fiume Gange, fulcro 
della devozione dei 
pellegrini induisti. 
Qui assistiamo prima 
alla emozionante alla 
preghiera della sera 
per poi compiere una 
passeggiata in risciò 
nella Città Vecchia. 
Cena in albergo.

Prima dell’alba 
raggiungiamo 
nuovamente il Gange 
dove ci attende la nostra 
barca a remi. Dal fiume 
osserviamo i pellegrini 
che compiono delle 
abluzioni e i palazzi dei 
maharaja sulla riva. 
Passeggiamo a piedi tra 
i vicoli dell’antica città 
prima di rientrare in 
albergo per la colazione. 
Abbiamo quindi del 
tempo a disposizione 
per riposare o 
per partecipare 
all’escursione 
facoltativa a Sarnath, 
luogo della prima 
predica del Buddha. 
Raggiungiamo 
l’aeroporto in tempo 
utile per la partenza 
per Delhi. Ceniamo 
in un hotel nei pressi 
dell’aeroporto e 
trascorriamo qui le 
ultime ore prima della 
partenza per l’Italia. 

Nella notte ci 
trasferiamo 
all’aeroporto e partiamo 
per l’Italia.

PUSHKAR - AJMER - 
JAIPUR

JAIPUR

JAIPUR - FATEHPUR 
SIKRI - AGRA

AGRA - JHANSI - 
ORCHHA

ORCHHA - 
KHAJURAHO

KHAJURAHO - 
VARANASI

VARANASI - DELHI

DELHI - ITALIA
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A destra: Mehrangarh 
Fort a Jodhpur. 

In alto: tempio di 
Khajuraho.
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INDIA,  GLI  ITINERARI

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni con franchigia bagagli inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Spostamenti in treno di 2° classe
- 13 pernottamenti e prime colazioni 
- 12 pranzi in ristoranti e 12 cene
- Guida accompagnatore locale in lingua italiana
- Accompagnatore dall’Italia per gruppi costituiti 
  da un minimo di 20 persone
- Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
- Tutti gli ingressi previsti da programma

A destra: rituale Ganga 
Aarti. Sotto: festival degli 

elefanti a Jaipur.
In basso a destra: Varanasi.

VISTO NON INCLUSO!

Per questa destinazione è necessario il 
visto d’ingresso in formato elettronico, 
da richiedere in anticipo. Per info e costi 
chiedi alla tua agenzia di viaggio o visita il 
sito www.boscolo.com

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Udaipur: escursione a Eklingji e Nagda.
Jodhpur: sessione di cucina in una casa blu.
Kajuraho: spettacolo di suoni e luci.
Varanasi: escursione a Sarnath.

La cena ci aspetta presso 
il ristorante 1135 AD, per 
provare un autentico 
ambiente reale rajput. 

che ci ospita per la notte. 
Cena in hotel.   

RA JASTHAN E VARANASI:  VIAGGIO NELLA SPIRITUALITÀ DELL’ INDIA
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Partenza dall’Italia 
su un volo di linea per 
Delhi, con arrivo il 
giorno successivo.

Le visite di oggi si 
snodano tra il Palazzo 
di Città con il museo 
dei Maharaja, il tempio 
Jagdish e i numerosi 
cortili e giardini, la 
navigazione sul lago 
Pichola e la visita del 
Jag Mandir, sontuoso 
palazzo che risale al 
XVII secolo. Pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio 
è a disposizione per 
passeggiare tra le 
tranquille stradine del 
bazar. In alternativa è 
possibile partecipare 
all’escursione 
facoltativa a Eklingji 
e Nagda per visitare i 
templi induisti costruiti 
tra il VII e il X secolo. Per 
la cena raggiungiamo 
un romantico ristorante 
sulla riva del Lago.

Dopo la prima colazione 
partiamo per Jodhpur 
e, lungo il percorso, 
facciamo una sosta per 
visitare il complesso 
jainista di Ranakpur. 
Pranziamo in corso 
di escursione quindi 
raggiungiamo Jodhpur 

Arriviamo a Delhi 
durante la notte e ci 
trasferiamo in hotel. 
Iniziamo la giornata 
con un giro in minivan 
per i grandi viali della 
nuova città. Partiamo 
dal centro britannico 
di Connaught Place, 
da cui si diramano i 
grandi viali su cui si 
affacciano il Parlamento, 
i ministeri, le ambasciate 
e il celebre India Gate. 

Prima del trasferimento 
all’aeroporto di Delhi, 
dove ci aspetta il volo 
per Udaipur, visitiamo 
il Lotus Temple, il 
tempio a forma di loto 
costruito nel 1986 
dai seguaci della fede 
Baha’i. Visitiamo l’antico 
complesso Qutub 
Minar, o torre della 
vittoria, che celebra la 
sconfitta dell’ultimo re 
induista da parte dei 
nuovi sovrani moghul. 
Dopo un breve volo 
raggiungiamo Udaipur. 
All’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove è prevista 
la cena. 

PARTENZA - DELHI

UDAIPUR

UDAIPUR - RANAKPUR 
- JODHPUR
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DELHI

DELHI - UDAIPUR
1

4

5

2

3

RA JASTHAN, BOMBAY E IL  MITO DI  A JANTA ED ELLORA

Prima del pranzo in 
ristorante visitiamo il 
grande tempio sikh di 
Gurudwara Bangla 
Sahib. Nel pomeriggio 
ci immergiamo nel caos 
di Chandni Chowk, 
il cuore nevralgico 
della città vecchia. Qui 
troviamo il Forte Rosso 
e la grande moschea 
del Venerdì, costruiti 
alla fine del 1600. Di 
seguito raggiungiamo 
il Raj Ghat, luogo 
di cremazione del 
Mahatma Gandhi. 
Ceniamo in hotel.

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

Rajasthan, Bombay 
e il mito di Ajanta ed Ellora

15 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: UDAIPUR, JODHPUR, PUSHKAR, JAIPUR, AGRA, DELHI, 
AJANTA, ELLORA E MUMBAI.

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 : 3.950€

TRA CITTÀ ICONICHE E 
GROTTE ANTICHE, UN 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEL VERO SPIRITO 
DELL’INDIA.

Quando pensiamo al Rajasthan la nostra 
mente si apre a immagini di palazzi 
principeschi e di antichi splendori. Il nostro 
tour traccerà i luoghi più importanti di 
questa iconica idea di opulenza e ricchezza, 
ma ci aprirà il cuore anche sull’aspetto 
più autentico dell’India, fatto di persone, 
cultura, tradizioni. Il viaggio inizia a Delhi 
che, come tutte le grandi città dell’India, 
è un crocevia di culture, dove povertà 
e ricchezza convivono in un equilibrio 
incredibile che sta alla base nel modo di 
vivere indiano. Visiteremo poi le iconiche 
città dei colori, bianche, rosa e blu, più 
calme, romantiche e pittoresche, culla 
di tradizioni e di pastorizia, da sempre 

affacciate su tramonti indimenticabili. 
Una tappa davvero emozionate di questo 
viaggio sarà alle grotte di Ajanta ed Ellora, 
dichiarate patrimonio dell’umanità. 
Ellora è una meraviglia, il sito comprende 
un complesso monumentale di templi e 
cappelle scavate nella roccia da monaci 
buddhisti, hinduisti e jainisti: bello 
pensare come questa coesistenza di templi 
abbia contribuito a un lungo periodo 
di tolleranza religiosa. Ajanta invece è 
famosa per le pitture su intonaco molto 
raffinate che adornano le mura delle sue 
cave, dove i monaci buddisti si ritiravano 
a meditare. Infine vi porteremo alla 
scoperta di Mumbai, la vecchia Bombay 
dell’Impero anglo-indiano, una città ricca 
di storia e di persone, fra tuk-tuk, caos, 
mercati brulicanti e attrazioni culturali 
e architettoniche: dagli edifici coloniali a 
Colaba e al Fort, ai templi della comunità 
Parsi, fino ad alcuni dei più importanti 

musei del Paese. Da Mumbai, in traghetto 
andremo a visitare le grotte di Elephanta, 
detta “la città delle grotte”, composta 
da una fitta rete di caverne con le pareti 
scolpite simbolicamente da bassorilievi 
databili dal II secolo a.C., che si rifanno alla 
religione Indù e a quella Buddista. Alla fine 
di questo tour l’India vi apparirà in tutta 
la sua grandezza, fatta di bellezza estrema, 
mistero e spiritualità.

Jodhpur è la celebre 
città blu dell’India. 
Visitiamo l’imponente 
forte di Mehrangarh 
che dalla collina domina 
il centro abitato. Dopo 
il pranzo partiamo 
verso Pushkar, la 
città sacra nata dalle 
mani del Dio Brahma. 
Qui passeggiamo tra 
ghat e piccole stradine 
dove tutto è ritualità e 
spiritualità. Visitiamo 
l’unico tempio esistente 
dedicato a Brahma 
dove santoni ricevono i 
visitatori per divulgare 
i loro consigli. La 
cena, strettamente 
vegetariana, sarà 
consumata in hotel. 

JODHPUR - PUSHKAR6

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

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

27
24
29
19
17
7
4 - 25
9 - 23
13
4 - 30
22
12

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

dove andiamo alla 
scoperta dei vicoli e delle 
vie in auto-rickshaw, 
conosciuto anche come 
tuk tuk. Breve visita 
a Sadar Bazar, dove 
possiamo acquistare 
oggetti del colorato 
artigianato del Rajasthan. 
In alternativa alla cena 
in hotel è possibile 
partecipare ad una 
sessione di cucina in 
una “casa blu”.

Nella pagina a fianco, dall’alto: 
Palazzo dei Venti a Jaipur; Lotus 
Temple a Delhi.
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In alto: Mumbai. 
A destra: grotte 
di Ajanta.

In basso: Forte Rosso ad Agra.

A sinistra: Tempio di 
Kailas nel complesso di 
grotte di Ellora. In basso: 
donna vestita con abiti 
tipici a Udaipur.
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Visitiamo il piccolo 
villaggio di Abhaneri, 
celebre per la presenza 
del Chand Boari, forse 
il più monumentale 
tra i pozzi a gradoni 
dell’India. Proseguiamo 
il viaggio verso Agra e 
sostiamo per  visitare il 
complesso monumentale 
di Fatehpur Sikri, 
città-palazzo costruita 
dall’imperatore Akbar e 
abbandonata dopo soli 
dodici anni.  Il pranzo 
è previsto in corso di 
escursione. La cena è 
prevista in ristorante. 

Il momento migliore per 
visitare il Taj Mahal è 
sicuramente nelle prime 
ore del mattino, quando  
albeggia e il sole tinge 
il bianco dell’edificio 
di mille colori. Il Taj 
Mahal è considerato, 
giustamente, uno 
dei monumenti 
architettonici più 
straordinari al mondo. 
Rientriamo quindi 
in hotel per la prima 
colazione. Prima di 
partire per Delhi 
visitiamo il Forte 
Rosso, costruito 
dall’imperatore 
Akbar come castello e 
residenza.  Pranzo in 
ristorante in corso di 
viaggio. Ceniamo in 
hotel.  

A seconda dell’orario 
di partenza del volo per 
Aurangabad avremo la 
possibilità di visitare 
i giardini di Delhi 
che ospitano le tombe 
dei grandi sufi e degli 
imperatori Moghul. 
Tempo permettendo 
proseguiamo poi 
per i Lodi Gardens, 
polmone verde della 
città costellato dalle 
tombe dei sovrani 
Sayyid e Lodi, e la 
tomba di Safdarjung, 
perfetto esempio di 
architettura charbagh. 
Raggiungiamo 
l’aeroporto da 
dove partiamo per 
Aurangabad. All’arrivo 
ci trasferiamo in hotel 
dove è prevista la cena. 

L’escursione alle 
grotte di Ajanta, sito 
patrimonio Unesco, 
vale le due ore di 
viaggio necessarie 
per raggiungerle. Il 
sito è composto da 29 
grotte artificiali scavate 
sulle rive del torrente 
Waghora tra il II secolo 
a.C. e il VI secolo d.C. 
Questo era il luogo in 
cui i monaci avevano 
deciso di celebrare 
i loro riti durante la 
stagione monsonica. Gli 
interni sono riccamente 
decorati con statue 
raffiguranti il Buddha 
e una spettacolare 
decorazione pittorica. 
Dopo il pranzo 
rientriamo ad 
Aurangabad. La cena è 
prevista in hotel. 

A poca distanza 
da Aurangabad 
raggiungiamo Ellora, 
dove tra il V e il X secolo 
sono state scavate 34 
grotte artificiali che 
ospitano luoghi di 
culto e monasteri delle 
tre grandi religioni 
autoctone dell’India, 
buddismo, induismo 
e jainismo. Al termine 
della visita rientriamo 
ad Aurangabad dove 
visitiamo il forte di 
Daulatabad e il  Bibi 
Ka Maqbara, un 
mausoleo costruito 
nel 1678. Pranzo in 
corso di escursione. 
Raggiungiamo 
l’aeroporto e partiamo 
per Mumbai. Ceniamo 
in hotel. 

Il Gateway of India 
(la “Porta dell’India”) 
è uno dei monumenti 
simbolo di Mumbai. Da 
qui ci imbarchiamo e 
raggiungiamo l’isola di 
Elephanta, nota per i 
templi induisti dedicati a 
Shiva scavati nella roccia 
tra il V e l’VIII secolo. 

Nella notte ci 
trasferiamo in aeroporto 
e partiamo per l’Italia.

JAIPUR - FATEHPUR 
SIKRI - AGRA

AGRA - DELHI

DELHI - 
AURANGABAD

AURANGABAD - 
AJANTA

AURANGABAD - 
ELLORA - MUMBAI

MUMBAI - ITALIA

MUMBAI - ITALIA

JAIPUR

9

10

11

12

13

14

15

8
La prima tappa della 
giornata è il celebre 
forte di Amber, 
arroccato sulla collina. 
Raggiungiamo la vetta 
seduti sul dorso di 
pacifici elefanti bardati 
a festa oppure in jeep. 
Dedichiamo la mattinata 
all’esplorazione del 
colorato complesso 
monumentale 
annoverato tra i 
siti Unesco. Dopo il 
pranzo raggiungiamo 
la “città rosa” che 
deve il suo nome al 
colore dell’arenaria 
con cui sono costruiti 
gli edifici. Vedremo il 
monumentale Palazzo 
dei Venti, il Palazzo di 
città e l’Osservatorio 
Astronomico. Durante 
la passeggiata nel 
mercato della città rosa, 
le signore potrenno farsi 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni con franchigia bagagli e tasse   
  aeroportuali inclusi
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 13 pernottamenti e prime colazioni 
- 13 cene e 12 pranzi (acqua inclusa)
- Guida accompagnatore locale in lingua italiana
- Accompagnatore dall’Italia per gruppi costituiti 
  da un minimo di 20 persone 
- Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
- Tutti gli ingressi previsti da programma

INDIA,  GLI  ITINERARI

VISTO NON INCLUSO!

Per questa destinazione è necessario il 
visto d’ingresso in formato elettronico, da 
richiedere in anticipo. Per info e costi chiedi 
alla tua agenzia di viaggio o visita il sito 
www.boscolo.com

PUSHKAR - AJMER - 
JAIPUR7

Lasciamo Pushkar e 
giungiamo nella vicina 
Ajmer, città cara ai 
Moghul per la presenza 
del Dargah Sharif, la 
tomba-moschea di 
Garib Nawaz, meta 
di pellegrini di tutte 
le religioni. Prima di 
proseguire verso Jaipur 
facciamo una piccola 
deviazione per visitare 
una curiosità: nel 
tempio jainista di Soniji 
Ki Nasiyan si trova la 
Swarna Nagari o “Città 
d’Oro”, con figure in 
legno placcato oro. Dopo 
il pranzo riprendiamo 
il nostro viaggio verso 
Jaipur dove ci attende 
la cena in un romantico 
ristorante della città. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Udaipur: escursione facoltativa a Eklingji e 
Nagda.
Jodhpur: sessione di cucina in una casa blu.

Torniamo a Mumbai 
e, dopo il pranzo, 
visitiamo la città fino 
ad arrivare alle Torri 
del Silenzio, strutture 
funerarie tipiche della 
religione zoroastriana. 
Raggiungiamo l’hotel 
dove è prevista la 
cena e dove le camere 
saranno a disposizione 
fino al trasferimento in 
aeroporto. 

decorare le mani con 
l’henne.
La cena ci aspetta presso 
il ristorante 1135 AD, per 
provare un autentico 
ambiente reale rajput. 

RA JASTHAN, BOMBAY E IL  MITO DI  A JANTA ED ELLORA
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07.

Il nome Kerala deriva dalle parole Kera 
(l’albero della noce di cocco) e Alam 
(“luogo” o “terra”). Il motivo di questo 
nome risiede nel fatto che circa il quaranta 
per cento della sua superficie è coltivata 
a noci di cocco. Lo scoprirete gustando la 
cucina locale dove il cocco viene utilizzato 
in ogni forma, piatto e varietà. Il Kerala è 
un autentico paradiso, per questo è l’ideale 
per chi approccia l’India per la prima volta. 
Incanta i viaggiatori per le sue infinite 
spiagge punteggiate da palme di cocco 
che arrivano fino alla punta meridionale 
dell’India. Vi porteremo alla scoperta della 
zona pianeggiante nei pressi di Cochin, 
dove si trova una vasta area ricoperta 
di risaie, e ancora del Parco nazionale 

Kerala, la terra degli dei

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 : 2.690€

TRA PAESAGGI 
LUSSUREGGIANTI, NOCI 
DI COCCO E MASSAGGI 
AYURVEDICI, UN VIAGGIO 
NEL KERALA È L’IDEALE PER 
CHI VISITA PER LA PRIMA 
VOLTA L’INDIA.

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

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: COCHIN, PERIYAR, BACKWATERS E MARARI.

di Periyar, la riserva più popolare del 
sud dell’India, una vera e propria oasi 
per moltissime specie di animali, e di 
Kumarakom, tra foreste e riserve di 
uccelli migratori. Ma la vera meraviglia 
probabilmente è l’area naturale nei pressi 
di Alleppey, un’immensa distesa di lagune 
solcata da canali navigabili, una gioia per 

Partiamo dall’Italia 
su un volo di linea per 
Cochin, con arrivo il 
giorno successivo.

Arriviamo a Cochin 
durante la notte e ci 
trasferiamo in hotel. 
Cochin è stato per 
secoli il principale 
porto di imbarco delle 
spezie provenienti 
dall’entroterra e 
dirette verso il vecchio 
continente. L’interesse 
verso il mercato delle 
spezie era così alto che 
Cochin, come tutto 
il Kerala, divenne 
importantissima 
economicamente 
per le grandi potenze 
commerciali europee, 
e per questo la città 
conobbe dominazioni 

Dopo la prima colazione 
partiamo per le 
montagne dei Ghati 
occidentali dove si trova 
il Parco Nazionale del 
Periyar. All’arrivo in 
hotel veniamo accolti 
dai ranger del resort, 
che ci offrono del tipico 
tè speziato. Il Parco 
Nazionale di Periyar è 
la riserva più popolare 
del sud dell’India, 
ospita oltre 49 specie 
di mammiferi, 246 
specie di uccelli, 28 

L’intera giornata di oggi 
è dedicata alla visita del 
Parco Nazionale del 
Periyar. Iniziamo con 
una rilassante crociera 
sul lago che ci consente 
di osservare branchi di 
gaur, sambar e cinghiali 
nelle praterie adiacenti 
alle rive. Una varietà 
di fauna aviaria come i 
darter, garzette e martin 
pescatori possono 
essere visti sui tronchi 
degli alberi morti che 
spuntano fuori dal lago. 
Più di 30 specie di pesci 
vivono nel lago mentre 
la lontra di fiume è 
l’unico mammifero qui 
presente. Con molta 
fortuna sarà anche 
possibile avvistare il 
grande protagonista di 
questo parco: l’elefante. 
Dopo il pranzo visitiamo 
il Giardino delle Spezie, 
dove vengono coltivati 
pepe, cardamomo, 
chiodi di garofano, 
vaniglia, caffè, frutti 
tropicali e molto altro. 
Abbiamo poi del tempo 
a disposizione per 
raggiungere il centro 
abitato e dedicarci 
agli acquisti di spezie. 
Ceniamo in hotel. 

PARTENZA - COCHIN

COCHIN

COCHIN - PERIYAR
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PERIYAR1

2

3

4da parte di portoghesi, 
olandesi e infine inglesi. 
Passeggiare per il centro 
storico di Cochin è 
un po’ come tornare 
indietro nel tempo, con 
l’atmosfera del periodo 
coloniale richiamata 
dai palazzi in stile 
europeo, come il Palazzo 
olandese o la Sinagoga 
del XVI secolo che è la 
più antica ancora in 
uso in India. Nel cuore 
di Mattancherry, il 
centro storico di Cochin, 
si trovano bellissimi 
mandir (templi induisti) 
accanto a chiese 
cattoliche quali la chiesa 
di Nostra Signora della 
Salute e la chiesa di 
San Francesco, che 
fu la prima tomba di 
Vasco de Gama. Una 
passeggiata molto 
piacevole, tra palme 
e antiche costruzioni 
che ci farà dimenticare 
ben presto le fatiche 
del viaggio. Pranzo in 

Nella pagina a fianco, 
dall’alto: abitazioni 
a Kumarakon; basilica 
di Santa Cruz a Cochin. 
A destra: barche 
da pesca a Cochin. 

Aprile
Maggio 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo

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

5
3
26
16
13
4 - 18
1 - 22
13 - 29
31
21
13

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

ristorante in corso di 
visita. Prima di rientrare 
in hotel assistiamo ad 
uno spettacolo di danza 
Kathakali. Questa 
tradizionale danza 
classica che risale a più 
di 300 anni fa, rievoca 
le scene dei poemi 
epici indiani. La cena è 
prevista in hotel. 

specie di rettili, 8 specie 
di anfibi, 22 specie 
di pesci e 112 specie 
di farfalle. Il parco è 
noto per i suoi elefanti 
selvatici e le foreste fitte 
dei ghat occidentali. 
Questa è la terra per 
eccellenza dedicata 
alla coltivazione delle 
spezie ed il nostro 
hotel è modellato su 
un villaggio della tribù 
Manan. Le camere sono 
situate all’interno di 
un magnifico parco 
costituito da piante di 
spezie, soprattutto pepe 
e cardamomo che sono 
tipiche di questa zona. 
In serata assistiamo 
a una dimostrazione 
di Kalaripayattu, la 
più antica forma di 
arte marziale indiana. 
Pranziamo in corso 
di viaggio. La cena è 
prevista in hotel. 

KERALA,  LA TERRA DEGLI  DEI

gli occhi, capace di regalare suggestioni 
tropicali. Ultima tappa di questo tour sarà 
Marari, famosa per la sua biodiversità, 
ma anche per i suoi rilassanti massaggi 
ayurvedici, quindi perché non approfittare 
di questa meravigliosa cura per anima 
e corpo? Tornerete completamente 
rigenerati.



5958 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

INDIA,  GLI  ITINERARI

Dopo la colazione a 
bordo, sbarchiamo 
dalla nostra houseboat 
e raggiungiamo la 
spiaggia di Marari. 
Mararikulam (questo 
è il nome completo) è 
un tranquillo villaggio 
di pescatori, ideale per 
trascorrere momenti 
piacevoli e rilassanti. 
Pranziamo lungo il 
percorso e ceniamo in 
hotel. 

Nella notte ci 
trasferiamo 
all’aeroporto e 
ripartiamo per l’Italia.

La giornata di oggi 
è a disposizione per 
dedicarsi al relax sulla 
spiaggia. Per gli amanti 
della natura Marari 
è una rara vetrina di 
diversità. I naturalisti 
della struttura sono a 
disposizione per parlare 
dei complessi ecosistemi 
che definiscono 
l’ecologia unica delle 
coste del Malabar. Sono 
state catalogate 97 specie 
di farfalle, 350 specie 
di piante endemiche, 3 
varietà di tartarughe, 
10 tipi di rane e circa 
80 specie di uccelli che 
si possono incontrare a 
seconda della stagione. 
Ma questa è anche la 
terra dell’Ayurveda, 
e c’è quindi anche la 
possibilità di dedicarsi 
ad una rilassante 
sessione di massaggi, 
con un’intera giornata 
a disposizione per il 
proprio benessere. 

ALLEPPEY - 
MARARI 

MARARI - COCHIN - 
ITALIA

MARARI
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Pranzo e cena in 
hotel. La camera sarà 
a disposizione fino 
all’orario previsto per la 
partenza per l’aeroporto 
di Cochin.

Dopo colazione 
partiamo per Alleppey e 
ci sistemiamo a bordo di 
una “casa galleggiante”. 
Navighiamo le 
“backwaters” 
ammirando scene di vita 
quotidiana nei piccoli 
villaggi. La vera magia 
di una gita sulle famose 
case galleggianti è il 
panorama spettacolare, 
che si attraversa mentre 
si scivola lentamente 
tra i canali. Il pranzo, la 

KUMARAKOM - 
ALLEPPEY6

Dopo la colazione 
partiamo per 
Kumarakom. 
Scendendo dalle 
montagne il panorama 
si allarga verso la costa 
e presto ci troviamo 
in una delle foreste di 
palme più grandi del 
mondo. Raggiungiamo 
il lago Vembanad, il 
più grande del Kerala, 
che ha dato vita alle 
celebri “backwaters”. 
Dopo una breve 
navigazione in lancia ci 
ritroviamo all’interno 
di un villaggio tribale 
ricostruito. È un luogo di 
pace, ma qui non regna 
il silenzio perché siamo 
nel cuore della riserva di 
uccelli di Kumarakom, 
meta prediletta da 
uccelli migratori come 
la cicogna siberiana, 
l’egretta, il darter, 
l’airone e l’alzavola. 
Anche passeggiare 
nel parco dell’hotel 
sarà un’esperienza 
meravigliosa! Pranzo 
lungo il percorso e cena 
in hotel. 

PERIYAR - 
KUMARAKOM5 cena ed il pernottamento 

sono previsti a bordo 
della nostra casa 
galleggiante. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Assistenza di guida accompagnatore locale in lingua  
  italiana fino al 7° giorno (l’assistenza non è prevista  
  durante il soggiorno a Marari)
- 7 pernottamenti e prime colazioni in eco-resort
- 1 pernottamento in house boat
- 7 pranzi in ristoranti e 7 cene
- Spettacolo Kathakali a Cochin.
- Spettacolo di Kalaripayattu, giro in barca e visita della  
  piantagione in Thekkady
- Tutti gli ingressi a musei e monumenti

Dall’alto: Parco Nazionale 
del Peryar; arte marziale 
Kalaripayattu; backwaters 
ad Alleppey.

In questa pagina, dall’alto: danza Kathakali; elefante nel Parco 
Nazionale di Periyar; spiaggia a Marari.

KERALA,  LA TERRA DEGLI  DEI

VISTO NON INCLUSO!

Per questa destinazione è necessario il visto d’ingresso in 
formato elettronico, da richiedere in anticipo. Per info e 
costi chiedi alla tua agenzia di viaggio o visita il sito 
www.boscolo.com



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


