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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. 

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

SCOPRITE IL BELLO DI VIAGGIARE SENZA PENSIERI E IN COMPAGNIA DI VIAGGIATORI COME VOI.
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L’Italia è un Paese ricco di 
meraviglie. È il Bel Paese, per tutto 
il mondo. Possiamo essere fieri e 
vantarci dei nostri tesori, perché 
il nostro patrimonio culturale è 
immenso. Ci vorrebbe un tempo 
infinito per poterlo vedere tutto e 
scoprirne ogni aspetto. Per questo 
ci siamo noi, per starvi accanto, 
viaggio dopo viaggio e facilitarvi il 
percorso della scoperta. 
L’Italia vi aspetta.

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. 
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Una settimana a contatto con una
natura ricca, generosa e 
contrastante.

Tutto il fascino delle terre di 
confine.

Sulle tracce di Ulisse e della 
maga Circe, tra leggende e mare 
cristallino.

Una regione per cinefili e 
avventurieri.

La magia di un arcipelago tutto 
da scoprire.

Viaggio alla scoperta dell’arte e 
della bellezza.

Un angolo di Toscana a colori, 
rosso come il vino, ocra come la 
terra.

Sei magici giorni alla scoperta 
delle bellezze della terra 
del sole.

Un tuffo dove l’acqua è più blu.
Nuove chiavi di lettura per 
scoprire la Sicilia: la sua luce, 
il suo mare, il suo ritmo lento. 
Partire per credere!

Passeggiate, panorami e 
paparazzi: una perla nel cuore del 
Cadore.

La piccola regione dalla grande 
anima, cuore verde d’Italia.

Alla scoperta della regione 
dei parchi.

Una terra intensa e dorata come 
i suoi beni più preziosi: l’olio e 
la luce.

Un viaggio tra miti, tradizioni e 
leggende.

Un tour tra storia millenaria, 
misteri indecifrabili e spazi 
immensi all’insegna della 
meraviglia e di una tradizione 
enogastronomica tra le 
migliori d’Italia!

Un viaggio intimo da godersi 
con lentezza, tra natura 
incontaminata e mondanità.

Un sogno da vivere tra mare e 
monti.

Le terre del barocco siciliano: 
patrimonio dell’Unesco e luce per
l’anima.

Un assaggio di storia e mare per 
capire l’anima della regione.

Una settimana tra mare e cielo.

Alla scoperta del lato più intimo 
e autentico di una terra secolare 
e iconica.

Un tour tra le opere d’arte a cielo 
aperto da Palermo a Catania.
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CON BOSCOLO È MEGLIO

Alla scoperta 
del mondo, 

con viaggiatori 
come voi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

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

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

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

Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.

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

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

PROTOCOLLO 
DI SICUREZZA

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

ASSISTENZA 24 ORE 
SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

L A N O S T R A G E N T E 
A L VO S T R O S E RV I Z I O

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

Claudio nutre un amore profondo per il nostro Bel Paese, 
ed è uno dei nostri accompagnatori più esperti quando si 
tratta di portare i gruppi in giro per l’Italia. 
È un appassionato conoscitore dei luoghi, della cultura e 
della storia del nostro bellissimo Paese. 
Riesce a trasformare ogni viaggio in qualcosa di unico e 
speciale, non soltanto un modo di scoprire posti, ma anche 
un mezzo per conoscere più a fondo noi stessi.

Claudio Cento

Andrea porta addosso la sua città, Napoli, 
come una seconda pelle. Come lei è solare, 
ammaliante, genuino e generoso. Pieno di 
sorprese laddove non te lo aspetti, ironico 
e amante della bellezza. Andrea cresce 
vicino a un teatro del suo quartiere, che lo 
fa appassionare al palcoscenico, alle storie 
e alla condivisione. La successiva laurea in 
lettere e filosofia, sdogana definitivamente 
in lui l’amore e il desiderio di raccontare 
tutto quello che è bellezza. Ecco perché 
si appassiona a questo lavoro, perché per 
viaggiare e far amare alle persone i luoghi, 
è indispensabile saper raccontare. 
Con Andrea scoprirete l’anima più 
autentica dei posti che visiterete, con un 
dialogo brillante e in una chiave tutta 
napoletana! 

Padovana di nascita ma cittadina 
del mondo, ama ripetere la frase di 
Confucio: “Scegliete un lavoro che 
amate e non avrete da lavorare un 
solo giorno della vostra vita”. È stata 
sicuramente molto fortunata a poter 
fare della sua passione un mestiere, 
questo è frutto di dedizione, impegno, 
cultura e fatica. Vivere di emozioni è un 
privilegio, trasmetterle ai gruppi con 
empatia e curiosità è una dote innata 
che Michela possiede.

Michela Gentilin

Andrea Florillo

Da vent’anni con Boscolo, Ellia 
non può scindere il viaggio 
dalle persone che accompagna. 
Non c’è arricchimento, per lei, 
senza un’esperienza condivisa 
con un gruppo, e non c’è 
piacere più grande del leggere 
negli occhi di chi viaggia con lei 
soddisfazione, gioia e curiosità. 
Al ritorno a casa il ricordo 
dei loro sorrisi e della loro 
emozione le scalda il cuore, 
quasi quanto il pensiero della 
prossima partenza a capo di 
uno dei nostri tour.

Ellia 
Cavatorta

Il desiderio di viaggiare la 
contraddistingue fin da quando, 
dopo la laurea, si trasferisce a vivere 
all’estero. Da allora non ha mai 
smesso di trasmettere la sua curiosità 
e la sua esperienza ai gruppi che, con 
pazienza e amore, accompagna in 
giro per il mondo. L’apertura mentale 
è per lei il vero arricchimento che 
deriva dal viaggiare, la sua grande 
passione assieme a quella per la 
lettura e la famiglia che la aspetta 
nella sua Torino.

Originario di Vicenza, Francesco è molto legato alla propria terra, 
ma al tempo stesso riesce a sentire come casa propria ogni luogo 
in cui si trova. Ha iniziato il suo cammino come accompagnatore 
specializzandosi in itinerari del Veneto, e successivamente ha 
approfondito sempre più la conoscenza di nuovi territori in Italia 
e in Europa. Il dettaglio, il lavoro accurato e la ricerca continua, 
sono tratti distintivi della sua esperienza di tour leader e della 
sua personalità , e ciò lo porta incessantemente a cercare sempre 
modi nuovi di trasmettere alle persone che accompagna le sue 
conoscenze e l’amore per le destinazioni visitate.

Anna Vanzetti

Francesco Ongaro

Appassionato studioso di storia, arte, 
classici latini, teatro e cultura ebraica, 
Gabriele riesce a infondere a ogni tour 
un’impronta culturale unica. 
Con un amore particolare per il Sud 
Italia, terra che gli ha dato i natali, 
riesce sempre a impressionare i gruppi 
che lo seguono, attraverso le sue vaste 
conoscenze e con racconti ricchi di 
sfumature storico-religiose. Ascoltarlo 
raccontare aneddoti e tradizioni è 
ipnotico e rende i viaggi ancora più 
magici e ricchi.

Gabriele Pace

Michele è molto fiero delle sue origini Sicule, di cui è grande 
conoscitore, ma quando si tratta di viaggiare, si sente come il 
protagonista di “Uno nessuno e centomila”, per citare un suo 
illustre conterraneo. Amare la propria terra non gli ha impedito 
di viaggiare e studiare le lingue, altra sua grande passione e 
predisposizione: fluente in inglese, francese, spagnolo, conosce 
anche le basi del romeno, del russo e del tedesco. Viaggiare con lui 
è una certezza se volete vivere la Sicilia come non l’avete mai vista 
e se volete una guida appassionata e multitasking.

Michele Amenta

Cinzia prende giovanissima la 
patente D, per scommessa e amore: 
per stare vicino al marito, autista di 
pullman turistici, parte spesso con 
lui e il loro bambino. Una famiglia 
abituata a crescere e a muoversi con 
la valigia. Da qui, e con immutato 
entusiasmo, la decisione di fare 
dell’accompagnatrice turistica il 
suo lavoro, prima con i bambini, 
seguendo la naturale indole di 
mamma vagabonda, e poi con gruppi 
sempre più nutriti, adulti ed esigenti.

Simona è un’altra grande 
appassionata di Sicilia tra i 
nostri accompagnatori storici. 
Di questa terra ama soprattutto 
i monumenti e la tradizione 
eno-gastronomica. Grazie alla 
sua bravura nel trasmettere la 
passione per la scoperta, spesso, 
nei suoi gruppi, ritrova persone 
che hanno già viaggiato con lei. 
Sono gli “habitué” degli itinerari 
Boscolo, che Simona, da sempre, 
riempie di calore e amicizia.

Simona 
Aurora

Cinzia 
Montanari
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

L’Italia è un Paese ricco di meraviglie. È il Bel Paese, per tutto il mondo. 
Possiamo essere fieri e vantarci dei nostri tesori, perché il nostro patrimonio culturale è 
immenso. Ci vorrebbe un tempo infinito per poterlo vedere tutto e scoprirne ogni aspetto. 
Per questo ci siamo noi, per starvi accanto, viaggio dopo viaggio e facilitarvi il percorso 
della scoperta. L’Italia vi aspetta.

L’Italia, il  Bel Paese
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L’ ITALIA,  IL  BEL PAESE

Si parte!
La nostra selezione del meglio dell’Italia è una mappa pensata per farvi scoprire i posti più belli 
e significativi del nostro Paese. Dalle città simbolo, agli straordinari scenari naturalistici, 
ai luoghi più nascosti, alla grande varietà di tradizioni e culture. Abbiamo studiato ogni meta 
nel dettaglio cercando di offrirvi scenari e punti di vista variegati e interessanti per permettervi 
di scoprire ogni aspetto del nostro bellissimo Paese. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

Il Paese del sole 
Dalla Puglia alla Calabria, dalla Sardegna alla 
Sicilia. Un ventaglio di itinerari alla scoperta 
delle terre baciate dal sole.

Italia autentica 
Dalle città meno conosciute alle affascinanti 
località storiche, fra borghi antichi e luoghi 
eterni. Una selezione di itinerari per un’Italia 
inaspettata.

Italia del Nord
Dalla rinomata Cortina alle meraviglie del 
Friuli, passando per Merano, una selezione di 
incantevoli itinerari per scoprire i panorami e 
gli scorci naturali più belli d’Italia. 
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L’ ITALIA,  IL  BEL PAESE L’ ITALIA,  IL  BEL PAESE

Noi italiani si sa, amiamo la bellezza, forse perché ci siamo 
nati dentro, forse perché quasi tutto attorno a noi contiene 
una storia che ha attraversato i secoli per arrivare ai nostri 
occhi così, unica e meravigliosa.
Il resto del mondo lo sa e da sempre attraversa distanze 
enormi pur di riuscire a vedere almeno una parte delle 
nostre bellissime terre. 
La nostra fortuna è di poter scoprire con agio, viaggio 
dopo viaggio, itinerario dopo itinerario, tutta l’incredibile 
varietà di paesaggi italiani da Nord a Sud, insieme 
all’immenso patrimonio culturale in essi custodito.
Le mete esclusive dei viaggi guidati Boscolo vi faranno 
innamorare di un’Italia incredibile. 
Grazie ai nostri tour leader esperti e al supporto di guide 
professioniste, ogni luogo visitato vi regalerà autentiche 
emozioni, che rimarranno per sempre con voi.

L’Italia. 
Un viaggio 
nella grande 
bellezza, 
dedicato a voi.
Tante volte abbiamo sentito dire 
che il nostro è un Paese di artisti, 
poeti, naviganti e sognatori.
Noi vogliamo aggiungere: Italia, 
paese di viaggiatori.
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Si dice che per godere al massimo di un’esperienza 
sia indispensabile lasciarsi andare, e con un viaggio 
organizzato Boscolo potrete farlo davvero. Lasciatevi 
guidare alla scoperta di un’Italia dai mille volti e dalle 
infinite sfaccettature, con la serenità di chi sa di partire 
con uno dei maggiori tour operator italiani, in grado 
di garantirvi piena sicurezza e massimo comfort. 
I nostri viaggi organizzati sono studiati per svelarvi 
tutta l’immensa bellezza dell’Italia, fatta di realtà più 
intime e inaspettate, scrigni di inesauribile meraviglia 
culturale, con tradizioni antiche da scoprire, percorsi 
enogastronomici da gustare ed emozioni da ricordare. 

“Le mete esclusive dei 
viaggi guidati Boscolo 
vi faranno innamorare 
di un’Italia incredibile. ”

L’ ITALIA,  IL  BEL PAESE

Vi guideremo alla scoperta di piccoli comuni, borghi 
dispersi e natura incontaminata, dalle vette delle 
montagne ai mari più belli, dalle spiagge più famose 
alle isole più suggestive. Abbiamo studiato per voi 
ogni meta nel dettaglio, per farvi vivere ogni luogo in 
modo unico e irripetibile. Siamo andati alla ricerca di 
scorci inaspettati per emozioni insolite, da affiancare 
alle meraviglie famose in tutto il mondo, per offrirvi 
sensazioni che vanno molto al di là della classica 
immagine da cartolina e farvi innamorare sempre 
di più del nostro bellissimo Paese. 

L’ ITALIA,  IL  BEL PAESE
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VACANZA 
SLOWMerano e Alto Adige:

relax nel verde
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MERANO, BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO, TRENTO.

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 : 1.190€

UNA SETTIMANA A 
CONTATTO CON UNA 
NATURA RICCA, GENEROSA 
E CONTRASTANTE. 

L’Alto Adige offre un intreccio di 
emozionanti contrasti che è possibile 
apprezzare con un tour di una settimana 
tra differenze di paesaggio e tradizioni, in 
un’altalena di emozioni che lascerà senza 
fiato. Un clima e un paesaggio alpino, 
spesso estremi, caratterizzano la Val 
Venosta. Una valle ricca di incredibili 
bellezze naturali, tra scintillanti ghiacciai, 
laghi cristallini, prati alpini, viti e frutteti.
Simbolo di resilienza e storie antiche, 
il campanile che spunta solitario dal 
Lago di Resia è forse l’icona più nota di 
questa montagna dura ma generosa con 
chi la sa amare e capire. Film e libri ne 
hanno celebrato l’immagine, rendendola 

immortale. A Merano e dintorni invece si 
apprezza un paesaggio collinare soleggiato, 
fertile e mite, con cipressi, palme e fascino 
mediterraneo, grazie alla sua posizione 
privilegiata al centro di una conca in 
cui si incontrano le quattro vallate della 
regione. Amata dagli austriaci grazie alla 
sua pacifica facciata da città mitteleuropea, 
Merano è celebre per le sue terme e le sue 
tracce Belle Époque, che si mescolano 
sapientemente con il suo spirito contadino 
e montanaro. Spostandosi verso Bolzano, 
si ritrova in essa lo spirito più vero della 
montagna, fatta di vette, laghi e leggende. 
L’elegante capoluogo è crocevia di culture 
diverse, che dal gotico ci riportano al 
paleolitico con la suggestiva visita alla 
mummia di Ötzi, una delle più antiche e 
cariche di mistero al mondo.
I colori della montagna intorno sono 
un’esplosione che si riassume nel Lago di 

Carezza, uno dei più piccoli e suggestivi 
d’Italia, circondato da pini e conifere che si 
riflettono in acque color smeraldo, dando, 
in tutte le stagioni, prova che in nessun 
altro luogo la natura sa dominare come qui.
L’Alto Adige è una regione splendida, una 
terra generosa e profumata. Tra piccoli 
borghi, valli e frutteti che si allungano per 
chilometri, vi sentirete un tutt’uno con la 
bellezza e la natura.

ITALIA,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 

19
3 - 17 - 31
8 - 14 - 21
4 - 11

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

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

MERANO E ALTO ADIGE:  RELAX NEL VERDE

Raggiungiamo Bolzano, 
e con l’accompagnatore 
passeggiamo per il centro 
storico, alla scoperta dei 
suoi vicoli e della sua 
elegante architettura. 
Visitiamo il Museo 
archeologico dell’Alto 
Adige dove possiamo 
scoprire la storia di 

BOLZANO - 
LAGO DI CAREZZA 

Partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta di Merano. 
Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Arriviamo a Merano 
per una passeggiata 
con l’accompagnatore 
nel centro del paese. 
Proseguiamo poi per la 
visita della fortificazione 
medievale di Castel 
Tirolo. In serata 
ceniamo in hotel.

PARTENZA - 
MERANO1

2

La giornata di oggi è 
libera per godersi un po’ 
di relax alle terme. Chi lo 
desidera può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa per l’intera 
giornata, con pranzo in 
un ambiente suggestivo 
nella Val di Mazia. 
Visitiamo quindi 
Glorenza, uno dei borghi 
più belli dell’Alto Adige, e 
il lago di Resia con il suo 
famoso campanile che 
spunta dalle acque. In 
serata la cena è inclusa.

 VAL VENOSTA3

VAL PUSTERIA 4

L’intera giornata è 
a disposizione per 
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CHIUSA - 
BRESSANONE - 
NOVACELLA

6

RENON5

L’intera giornata è a 
disposizione per attività 
libere. Chi lo desidera 
può partecipare 
all’escursione 
facoltativa 
sull’Altopiano di 
Renon. Da Bolzano 
raggiungiamo in funivia 
l’altopiano, e qui 
riviviamo l’esperienza 
magica di viaggiare a 
bordo di un trenino di 
inizio ‘900. Saliamo poi 
sul Corno del Renon 
con la cabinovia per il 
pranzo in baita. 
Al rientro, possiamo 
fare una sosta per una 
degustazione di strudel, 
oppure una passeggiata 
per raggiungere le 
piramidi di terra del 
Renon, spettacolari 
formazioni rocciose. 
In serata la cena è 
inclusa.

VAL DI NON7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Merano: escursione in Val Venosta, escursione in Val 
Pusteria, escursione nell’altopiano di Renon.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visita guidata di Bolzano e Trento, guide museali 
  a Castel Thun e Santuario di San Romedio
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 1 pranzo in sidreria e 7 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di vino a Novacella

Al mattino 
raggiungiamo Chiusa, 
inclusa nella lista dei 
borghi più belli d’Italia. 
Proseguiamo il viaggio 
verso Bressanone, e 
con l’accompagnatore 
visitiamo il suo centro 
storico passeggiando tra 
viuzze e caratteristici 
portici. Il pranzo è 
libero. Concludiamo la 
giornata con la visita 
all’antica Abbazia di 
Novacella, per secoli 
rifugio di pellegrini, 
dove ci aspetta una 
degustazione di vino. 
Rientriamo in hotel e 
ceniamo.

Sulla via del ritorno ci 
fermiamo a Trento, città 
meravigliosamente ricca 
di storia. Visitiamo con 
la guida il suo centro 
storico con il Duomo, le 
piazze e i suoi palazzi. 
Dopo il pranzo libero 
visitiamo il MUSE, il 
Museo delle scienze. 
Risaliamo a bordo e 
facciamo ritorno alla 
nostra destinazione.  

TRENTO - RIENTRO8

Dedichiamo la giornata 
di oggi alla scoperta 
della Val di Non, nota 
per la produzione delle 

Merano: Grand Hotel Bellevue 4*
A pochi passi dal centro storico di Merano, 
un elegante hotel in un edificio in stile Liberty 
del XIX secolo.

HOTEL SELEZIONATO>

Ötzi, l’uomo venuto dal 
ghiaccio. Il pranzo è 
libero. Sulla strada del 
rientro sostiamo al lago 
di Carezza, che regala 
scorci mozzafiato delle 
sue acque cristalline 
su cui si specchiano le 
Dolomiti. Ceniamo in 
hotel.

dedicarsi al relax 
o alle passeggiate. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in Val 
Pusteria, con Brunico 
e il suo centro storico 
racchiuso all’interno 
di mura medievali, 
l’incantevole località di 
San Candido ed infine il 
lago di Braies, che con 
le sue acque cristalline è 
definito la perla dei laghi 
alpini. Il pranzo è libero 
e la cena è inclusa.

mele. Al mattino una 
piacevole passeggiata 
ci porta a scoprire 
il santuario di San 
Romedio, sito candidato 
Unesco. Raggiungiamo 
poi la località di Tres, 
dove pranziamo in una 
sidreria e visitiamo lo 
stabilimento. L’ultima 
tappa della giornata 
è al Castel Thun, che 
visitiamo con la guida 
museale. Rientriamo in 
hotel per la cena. 

A fianco: Merano.
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VACANZA 
SLOWCortina 

la regina delle Dolomiti
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CORTINA, TRE CIME DI LAVAREDO, MISURINA 

E PIEVE DI CADORE.

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 : 1.250€

PASSEGGIATE, PANORAMI 
E PAPARAZZI: UNA PERLA 
NEL CUORE DEL CADORE.

La fama mondana che la precede, e 
che pure le si addice per le sue vie dello 
shopping e per la sua ospitalità di lusso, non 
riassume del tutto l’anima di Cortina, le cui 
tradizioni sono radicate in un territorio di 
rara magnificenza, che le ha giustamente 
conferito il titolo di “Regina delle Dolomiti”. 
La sua bellezza, riconosciuta a livello 
mondiale e celebrata dai cinepanettoni e 
dai tanti vip che frequentano le sue piste, 
risiede nella natura circostante che cambia 
in ogni stagione, nel profilo iconico delle 
Dolomiti che la incornicia, ma anche 
nelle sue infrastrutture, nella sua famosa 
vita notturna e nella sua enogastronomia 
di lusso. Fare tappa a Cortina significa 
esplorare la sua regione, il Cadore, con 
imperdibili escursioni; le vicine Tre Cime 

di Lavaredo sono i simboli dell’arco alpino 
e una delle sue immagini più riconoscibili, 
con il loro profilo inconfondibile che si 
staglia in cielo e si riflette nell’altrettanto 
celebre e iconico lago di Misurina. 
Passeggiare tra seggiovie e baite, 
indugiare tra passi, prati e panorami, 
pranzare liberamente in quota nei rifugi 
o nei ristoranti di tendenza del centro, 
incontrare un personaggio famoso nella 
sua veste più informale: queste sono le doti 
che hanno reso Cortina regina indiscussa 

del suo centro e dintorni, custode di una 
bellezza senza eguali che ammalia ogni 
anno gli amanti della montagna e non solo.

Dall’alto: Lago di Misurina; 
le Tre Cime di Lavaredo. 

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto

29
12
10 - 24
14 - 21

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.

CORTINA LA REGINA DELLE DOLOMITI

Partiamo al mattino 
dalla località prescelta. 
Lungo il percorso 
facciamo tappa per 
il pranzo libero, e nel 
pomeriggio arriviamo 
a Bassano del Grappa 
per una passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Al termine raggiungiamo 
Cortina d’Ampezzo, dove 
ci attende la cena. 

In mattinata 
raggiungiamo Misurina, 
nota per il suo lago e 
il suo microclima. Ci 
dirigiamo poi verso le 
Tre Cime di Lavaredo, 
dove partiamo per una 
piacevole passeggiata 
di circa due chilometri 
fino al rifugio Lavaredo. 
Dopo il pranzo in rifugio, 
rientriamo a Cortina per 
una passeggiata in paese 
in autonomia. Ceniamo 
in hotel.

PARTENZA - 
CORTINA 

La giornata è dedicata 
alla visita della Val 
Pusteria, a cominciare 
da Dobbiaco, principale 
centro della valle che 
sorge sull’omonimo lago. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo 
il lago di Braies, il più 
grande dei laghi dolomitici 
ed uno dei più suggestivi. 
Abbiamo del tempo 
libero a disposizione per 
passeggiare lungo il lago, 
o per una splendida gita 
in barca o in bicicletta. 
Rientriamo a Cortina 
in serata per la cena 
in hotel.
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LAVAREDO - 
MISURINA

CINQUE TORRI

DOBBIACO - LAGO 
DI BRAIES1

2

3

4

02.

MARMOLADA

CADORE

VALDOBBIADENE - 
RIENTRO6

7

8
L’intera giornata di oggi 
è dedicata al relax, per 
scoprire il bello della 
montagna passeggiando 
in libertà. Chi lo desidera, 
può approfittare 
di un’escursione 
facoltativa sulla 
Marmolada, la 
regina delle Dolomiti, 
raggiungendo in funivia 
il Museo della Grande 
Guerra e la terrazza 
panoramica con vista a 
360° sul ghiacciaio e sulle 
altre cime dei dintorni. Il 
pranzo è libero e la cena è 
prevista in hotel.

AGORDINO5
La giornata di oggi è 
dedicata alla scoperta 
della zona dell’Agordino, 
una terra antica 
incastonata nelle 
Dolomiti Bellunesi, 
ancora largamente 
incontaminata e poco 
conosciuta. Qui visitiamo 
il centro minerario di 
Valle Imperina, per 
secoli la principale fonte 
di reddito per gli abitanti 
della Conca Agordina 
ed il principale polo di 
approvvigionamento di 
rame per la Repubblica 
Serenissima di Venezia. 
Dopo il pranzo libero ad 
Agordo, facciamo una 
sosta sulla via del ritorno 
per visitare il castello 
di Andraz, uno dei più 
antichi delle Dolomiti e 
l’unico ancora esistente 
della provincia di 
Belluno: visitarlo significa 
immergersi nella storia 
particolare dell’area 
ladina dell’Alto Agordino. 
La cena è prevista in 
hotel.

Una delle montagne 
simbolo della Valle 
Ampezzana è il 
complesso delle Cinque 
Torri. Una rapida 
seggiovia ci conduce 
fino al rifugio Scoiattoli. 
Possiamo trascorrere la 
mattinata passeggiando 
nei dintorni oppure 
partecipando alla visita 
facoltativa del Museo 
della Grande Guerra. 
Dopo il pranzo in rifugio 
rientriamo a Cortina, 
dove abbiamo del tempo 
a disposizione per lo 
shopping o altre attività 
individuali. La cena è 
prevista in hotel.

 La mattinata è a 
disposizione per 
attività libere, o 
per un’escursione 
facoltativa a Col 
Drusciè: un percorso 
ad anello molto 
panoramico con affaccio 
diretto su Cortina, che 
permette di ammirare 
laghi e boschi fino 
alla sua cima, dove si 
trova un osservatorio 
astronomico. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio 
attraversiamo la 
zona del Cadore fino 
a raggiungere Pieve 
di Cadore, dove ci 
attende la guida con 
cui scopriamo questo 
borgo che diede i natali 
al pittore rinascimentale 
Tiziano. Ceniamo in 
hotel.

Sulla via del ritorno 
attraversiamo il territorio 
di Valdobbiadene e 
raggiungiamo Villa 
Barbaro a Maser 
dove è prevista una 
degustazione di 

prosecco e il pranzo 
di arrivederci. Nel 
pomeriggio visitiamo 
la villa, capolavoro di 
Palladio che custodisce 
affreschi del Veronese, 
per poi risalire a bordo 
e rientrare alla nostra 
destinazione.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cortina d’Ampezzo: mini trekking guidato per la visita 
del Museo della Guerra, escursione di intera giornata 
sulla Marmolada, escursione a Col Drusciè.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate di Pieve di Cadore, Maser, Cinque Torri
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui 2 in rifugio e 7 cene (acqua inclusa)
- Percorso in seggiovia per il Rifugio Scoiattoli
- Degustazione di Prosecco

Cortina d’ Ampezzo: Hotel Serena 3*
Un albergo storico nel cuore pulsante di Cortina, a 
breve distanza da sentieri e impianti di risalita per 
dedicarsi alle passeggiate.

HOTEL SELEZIONATO>

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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In questa pagina dall’alto: Castello 
di Miramare a Trieste; basilica di 
Sant’Eufemia a Grado. Nella pagina 
a fianco: Aquileia.

Friuli Venezia Giulia
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TRIESTE, AQUILEIA, UDINE, GORIZIA, CIVIDALE DEL FRIULI, 

SAN DANIELE DEL FRIULI.

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 : 730€

Il Friuli è una regione ancora tutta da 
scoprire, dall’identità fiera e sfaccettata, 
relegata troppo spesso al ruolo di terra di 
confine, ultimo baluardo proteso verso 
l’Est Europa, ricco di storia e conflitti. 
Trieste, la bellissima, si affaccia sul mare 
dai perimetri delle sue piazze. Seduce con 
il suo fascino romantico e liberty, patria 
e dimora di poeti, è la città del vento e dei 
caffè letterari e affascina per la sua natura 
multiculturale e mitteleuropea.
Scopriamo poi Udine, il salotto buono 
della Serenissima, oggi vivace polo 
universitario resa immortale dai dipinti 
del Tiepolo. Infine Gorizia, la città a metà, 
così fusa con la Slovenia da sembrare un 
confine aperto che, dopo i tragici fatti e le 
ferite di una storia recente, ora abbraccia 
l’Est Europa come una sorella maggiore. 
E poi le più piccole gemme nascoste, 
Aquileia e le sue vestigia romane, 
Cividale e Grado, splendida cittadina 
lagunare sospesa tra la terra e il mare. 

TUTTO IL FASCINO DELLE 
TERRE DI CONFINE.

Qui si trovano spiagge dorate e una 
natura incredibilmente incontaminata 
che, assieme alla cultura e alle perle 
enogastromiche come il prosciutto 
San Daniele e il Collio, rendono questa 
regione piena di nuove opportunità. 
Come una vera terra promessa.

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Aprile
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

15 - 22
2 - 30
14 - 28
4 - 12 - 25
8 - 29
13 - 29
8 - 23 - 30
5

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.

FRIULI  VENEZIA GIULIA
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Udine: cena tipica in ristorante.

Partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta di Trieste. 
Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Il pomeriggio è 
dedicato alla scoperta 
di Trieste: con la 
guida ammiriamo gli 
eleganti palazzi del 
centro dalle molteplici 
influenze, e quindi 
la splendida Piazza 
Unità d’Italia, detta 
il “salotto di Trieste”, 
circondata per tre lati 
da imponenti palazzi 
e chiusa sul quarto 
dall’inconfondibile 
affaccio sul mare, fino a 
piazza della Borsa e al 
Borgo Teresiano. 
In serata ceniamo.

Iniziamo la giornata 
visitando con 
l’accompagnatore il 
celebre castello di 
Miramare, situato in 
posizione stupenda 
su un promontorio 
roccioso proteso nel 
golfo di Trieste, e i suoi 
giardini. 

Dopo la colazione 
partiamo per Gorizia, 
città di confine 
dominata da un 
incantevole castello. 
Passeggiamo con 
la guida fra palazzi 
storici, parchi, chiese 
e sinagoghe, fino a 
piazza Transalpina, 
separata dalla Slovenia 
da un muro fino al 2004. 
Raggiungiamo quindi 
il Collio Goriziano, 
dove ammiriamo gli 

PARTENZA - TRIESTE
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GRADO - AQUILEIA - 
UDINE 

GORIZIA - CIVIDALE 
DEL FRIULI

UDINE - SAN DANIELE - 
RIENTRO

1

2

3

4
Al mattino visitiamo 
Udine con la guida: 
ammiriamo Piazza 
Libertà con la Loggia 
del Lionello, Piazza 
San Giacomo, la 
cattedrale di Santa 

Ci spostiamo poi a 
Grado e passeggiamo 
per la città vecchia, dove 
in Campo dei Patriarchi 
dominano la scena la 
basilica di Sant’Eufemia 
e l’adiacente basilica 
di Santa Maria delle 
Grazie. Giro in 
battello della laguna 
di Grado e pranzo 
incluso. Proseguiamo 
per Aquileia, antico 
porto romano, oggi 
famosa per i suoi 
mosaici paleocristiani, 
e visitiamo con la 
guida la straordinaria 
basilica patriarcale di 
Santa Maria Assunta. 
Raggiungiamo Udine 
per la cena in hotel.

ordinatissimi filari 
di vite e sostiamo in 
un’azienda vitivinicola 
per il pranzo con 
degustazione di vini 
locali. Proseguiamo 
poi per Cividale del 
Friuli, l’antica capitale 
longobarda della 
regione, e con la guida 
visitiamo il centro 
storico, il monastero 
di Santa Maria in 
Valle con il famoso 
Tempietto longobardo 
e il Ponte del Diavolo, 
abbattuto durante la 
disfatta di Caporetto e 
poi ricostruito. Cena 
libera o facoltativa in 
ristorante a Udine.

Maria Annunziata e 
via Mercato Vecchio. 
Ci dirigiamo poi a San 
Daniele del Friuli 
dove ci attende una 
degustazione del 
suo noto e saporito 
prosciutto crudo. 
Dopo il pranzo libero, 
proseguiamo alla 
scoperta del borgo 

medievale ottimamente 
conservato di Sesto al 
Reghena, ammirando 
l’antica abbazia 
Benedettina di Santa 
Maria in Sylvis. Al 
termine della visita, 
risaliamo a bordo e 
facciamo ritorno alla 
nostra destinazione.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate di Trieste, Aquileia, Gorizia, Cividale del

Friuli e Udine
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 pranzi di cui uno presso un’azienda vitivinicola

con degustazione dei vini del Collio e 2 cene (acqua
inclusa)

- Degustazione di prosciutto crudo San Daniele

03.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Umbria
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PERUGIA, ASSISI, GUBBIO, CASCATA DELLE MARMORE, 

SPOLETO, LAGO TRASIMENO.

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 : 630€

Regione verde, cuore d’Italia, terra di San 
Francesco. Sono alcuni degli appellativi 
con cui è spesso chiamata l’Umbria. Verde 
lo è senza dubbio, e del cuore non ha solo 
la posizione, essendo l’unica regione del 
centro Italia a non essere bagnata dal 
mare, ma anche e soprattutto la capacità di 
emozionare.
Perugia è un gioiello medievale, vibrante e 
vivace centro culturale che alterna musica 
e cioccolato nelle sue manifestazioni più 
conosciute in tutto il mondo. Eppure traino 
del turismo della regione sono Assisi e 
Gubbio: la grandiosa basilica al centro di 
Assisi e in posizione dominante è il vero 
fulcro spirituale dell’Umbria che ogni 
anno attrae migliaia di visitatori, senza 
per questo perdere la dimensione intima, 
umana e religiosa. Oltre alle altre città 
minori, gioielli medievali che spiccano tra 
boschi, pareti di tufo e campi di grano, la 
regione è un vero e proprio paradiso per 

LA PICCCOLA REGIONE 
DALLA GRANDE ANIMA, 
CUORE VERDE D’ITALIA.

chi ama stare all’aria aperta. Tra grotte, 
imponenti cascate (le Marmore sono fra le 
più alte di Europa), corsi d’acqua e sentieri, 
anche il fisico, e non solo lo spirito, si sente 
ritemprato, naturalmente accompagnato 
da una delle specialità locali che nascono 
dall’antica arte della salumeria e da un 
ottimo calice di Sagrantino.

Nella pagina a 
fianco, dall’alto: 
Assisi; cascata delle 
Marmore; Perugia.

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

24
15 - 22 - 28
12
2 - 23
21
11 - 18
1 - 22
6 - 29
8 - 23 - 30
5
16

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

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

Sopra: Spoleto.

Partenza al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta del lago 
Trasimeno, fermandoci 
per un pranzo leggero 
lungo il percorso. 
Raggiungiamo 
Castiglione del Lago, 
uno dei borghi più 
belli dell’Umbria, 
abbarbicato su un 
promontorio ricoperto 
di ulivi e circondato da 
dolci colline. Dopo una 
passeggiata nel centro 
storico medievale che 
si sviluppa all’ombra 
della rocca del Leone 
visitiamo il bellissimo 
palazzo della Corgna, 
che conserva affreschi 
del Pomarancio. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Perugia 
dove ci attende la cena.

PARTENZA -
TRASIMENO - 
PERUGIA

PERUGIA - ASSISI 1 2

Adagiata sul colle 
Sant’Elia, ai piedi 
del bosco sacro 
di Monteluco, 
Spoleto è una città 
straordinariamente ricca 
d’arte e protagonista 
oggi di eventi prestigiosi, 
come il Festival dei 
Due Mondi. Pranziamo 
presso un’azienda 
agrituristica a Spoleto. 
Ci dirigiamo poi verso 
la maestosa cascata 
delle Marmore, tra 
le più alte d’Europa, 
formata dal fiume Velino 
che si getta nel fiume 
Nera con tre poderosi 
salti che coprono un 

Con la guida iniziamo 
la visita del capoluogo 
umbro, antica sede 
universitaria ricca 
d’arte e storia. Il suo 
monumento simbolo è 
la Fontana Maggiore, 
situata nella stupenda 
piazza IV Novembre, 
dove si affacciano anche 
il palazzo dei Priori, 
il collegio del Cambio 
e la cattedrale di San 
Lorenzo. Durante la 
visita ci fermiamo per 
una degustazione 
di cioccolato. 
Raggiungiamo quindi 
Assisi per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio 
la guida ci conduce 
alla scoperta delle 
importanti basiliche 
per cui la città è celebre 
in tutto il mondo: 
la basilica di Santa 
Maria degli Angeli, 

L’ultima tappa del 
nostro viaggio in 
Umbria è Gubbio, una 

SPOLETO - CASCATA 
DELLE MARMORE - 
TODI

GUBBIO - RIENTRO

3

4

con la mistica cappella 
della Porziuncola dove 
San Francesco morì 
il 4 ottobre del 1226, 
la basilica di San 
Francesco, dove si trova 
la tomba del Santo e dove 
di possono ammirare 
i capolavori di maestri 
quali Cimabue, Giotto, 
Pietro Lorenzetti e 
Simone Martini, la 
basilica di Santa Chiara e 
l’oratorio dei pellegrini.  
La sera è possibile 
partecipare ad una cena 
tipica facoltativa.

04.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Perugia: cena tipica in ristorante.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene   
 (acqua inclusa)
- Degustazione di cioccolato a Perugia

UMBRIA
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dislivello totale di oltre 
centosessanta metri. 
Facciamo quindi una 
breve tappa a Todi, 
piccolo gioiello medievale 
definito la “terrazza 
sull’Umbria”. Rientriamo 
a Perugia per la cena in 
hotel.

delle più antiche città 
della regione. Con la 
guida visitiamo il suo 
centro storico, un vero e 
proprio capolavoro della 
civiltà medievale e della 
società due-trecentesca, 
in cui spiccano il palazzo 
Pretorio, la cattedrale e 
piazza Quaranta Martiri. 
Riprendiamo il nostro 
viaggio di rientro con 
una sosta per un pranzo 
leggero lungo 
il percorso.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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In questa pagina, dall’alto: 
Val d’Orcia; Pienza; Siena.
Pagina a fianco: Volterra.

Paesaggi e sapori sono i protagonisti 
indiscussi di questo breve ma intenso tour 
che vi porterà a scoprire la vera anima 
della Toscana e che si snoda dal Chianti 
alla Val d’Orcia.
C’è poco da aggiungere alla bellezza ormai 
universalmente conosciuta nel mondo 
del suo paesaggio: castelli medievali, 
colline sinuose, borghi antichi, bellissimi 
agriturismi nascosti, casali isolati, viali di 
cipressi, favolosi vigneti e campi di grano 
color dell’oro. La vera scoperta sta nel 
cogliere e apprezzare i dettagli, i momenti 
e i sapori, che siano quelli di un pranzo 
in un agriturismo esclusivo o un giro tra i 
tortuosi vicoli di Siena, per carpire i segreti 
di rivalità e passioni mai sopite.
Siena è ricca di colori, quelli delle 
bandiere delle sue contrade e dei suoi 
tramonti dall’alto della collina che domina 
la valle. E così Arezzo, che custodisce le 

Chianti e Val d’Orcia

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 : 630€

UN ANGOLO DI TOSCANA 
A COLORI, ROSSO COME 
IL VINO, OCRA COME 
LA TERRA.

tavolozze del suo conterraneo Piero della 
Francesca nei magnifici affreschi presenti 
nelle chiese dei suoi luoghi natii. Giocando 
sulla percezione personale di questi luoghi 
mai banali, ritroveremo il cuore pulsante 
della Toscana, rosso come il suo vino e 
caldo come le sue terre ambrate.

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

CHIANTI  E  VAL D’ORCIA

Partiamo al mattino 
dalla località prescelta, 
fermandoci per un 
pranzo leggero lungo 
il percorso. Giungiamo 
in Val d’Orcia e iniziamo 
il nostro viaggio da 
San Quirico d’Orcia, 
antica tappa della via 
Francigena dove con 
l’accompagnatore 
visitiamo la Collegiata, 
una splendida chiesa 
romanica con elementi 
gotici e barocchi, 
caratterizzata da tre 
bellissime entrate ornate 
da sculture di leoni, 
tutte differenti tra loro. 
Raggiungiamo poi il 
centro storico di Pienza 

La giornata inizia con la 
visita di Monteriggioni, 
incantevole borgo 
medievale posto sulla 
sommità di una collina 
e racchiuso da una cinta 
muraria perfettamente 
conservata. 
Proseguiamo lungo 
sinuose e panoramiche 
strade che si snodano 
fra i dolci pendii 
dei colli toscani, e 
raggiungiamo l’azienda 
vitivinicola immersa 
fra le colline del Chianti 
dove pranziamo e 

Al mattino raggiungiamo 
il borgo medievale di 
Volterra, la cui cinta 
muraria lunga più di 
sette chilometri, fu 
inizialmente costruita 

PARTENZA - SAN 
QUIRICO D’ORCIA - 
PIENZA - SIENA

MONTERIGGIONI - 
CHIANTI

VOLTERRA - SAN 
GIMIGNANO 

1
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3
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05.

degustiamo il celebre 
vino locale. Giunti a 
Siena, la città del Palio, 
che si tiene ogni anno 
il 2 luglio e il 16 agosto, 
visitiamo con la guida 
Piazza del Campo, dalla 
particolare forma a 
conchiglia, gli esterni 
del Palazzo Comunale e 
della Torre del Mangia, 
simbolo del potere e 
dell’eleganza della città, 
e il maestoso Duomo. 
Ceniamo in serata.

non solo per proteggere 
il centro abitato ma 
anche le fonti, i campi 
coltivati e i pascoli. 
Con l’accompagnatore 
visitiamo le mura 
medievali, il duomo, 
il battistero, il teatro 
romano con le adiacenti 
terme, per terminare 
nella piazza dei Priori. 
Dopo il pranzo libero 
ci spostiamo a San 
Gimignano, e con la 
guida ammiriamo il 
Duomo e le molte torri 
che rendono unico 
il profilo di questa 
piccola città fortificata. 
In serata abbiamo la 
possibilità di aderire ad 
una cena facoltativa 
in contrada, con guida 
serale di Siena.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Siena: cena in contrada e giro by night alla scoperta
dei segreti del palio.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Visite guidate di Siena, San Gimignano, Arezzo
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno in azienda vitivinicola con     
  degustazione di vino e 2 cene (acqua inclusa)

Prima di concludere 
il nostro viaggio ci 
dirigiamo ad Arezzo, 
antica città di origine 
etrusca che nei secoli 
ha sempre mantenuto 
un ruolo importante in 
Toscana grazie alla sua 
posizione lungo la via 
Cassia. Visitiamo con 
la guida il suo centro 
storico, con la splendida 
Piazza Grande, la 
chiesa di San Domenico 
e la basilica di San 
Francesco con il ciclo di 
affreschi di Piero della 
Francesca. Partiamo per 
il viaggio di rientro, con 
pranzo leggero incluso 
lungo il percorso. 

AREZZO - 
RIENTRO4

4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SIENA, MONTERIGGIONI, SAN GIMIGNANO, 
PIENZA, VOLTERRA.

per una breve sosta 
con l’accompagnatore. 
Ceniamo a Siena in 
serata.

ITALIA,  GLI  ITINERARI

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

24
15 - 22 - 28
12
2 - 23
21
11 - 18
1 - 22
6 - 29
8 - 23 - 30
5
16

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

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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TUSCIA E MAREMMA: PAESAGGI ETRUSCHI

Nella pagina a fianco: Civita di  
Bagnoregio. In alto: Maremma toscana.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta. 
Lungo il percorso 
è previsto il pranzo 
libero. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Viterbo, 
meglio conosciuta come 
“la città dei Papi”, che 
conserva un centro 
storico medievale 
splendidamente 
conservato. Visitiamo 
con la guida il palazzo 
dei Papi, il quartiere San 
Pellegrino e il centro 
storico con le bellissime 
fontane. Arriviamo in 
hotel dove ci attende la 
cena.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Roma 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
a Viterbo. In base 
all’orario di arrivo 
può essere possibile 
raggiungere il resto 
del gruppo per la visita 
guidata di Viterbo. La 
cena è prevista in hotel.

Al mattino raggiungiamo 
Bomarzo, antico feudo 
degli Orsini, dove 
visitiamo il Sacro bosco 
meglio conosciuto come 
“parco dei mostri”. 
Prima di rientrare a 
Viterbo facciamo una 
sosta a Vitorchiano, 
la città del peperino, 
una roccia magmatica 
tipica di queste zone, 
dove abbiamo del 
tempo a disposizione 
per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio 
raggiungiamo 
Bagnaia dove, con 

Seguendo la strada 
consolare romana 
Cassia raggiungiamo 
“l’antichissima città di 
Sutri”, dove visitiamo 
il mitreo, la necropoli e 
lo splendido anfiteatro 
scavato nel tufo. Ci 
dirigiamo poi verso i 
monti Cimini dove, con 
una guida naturalistica, 
scopriamo i diversi 
ecosistemi del lago 
di Vico. Pranziamo 
in un agriturismo 
della zona, dove 
possiamo degustare 
prodotti a base di 
nocciola, prodotto 

PARTENZA – 
VITERBO

TUSCANIA - 
PITIGLIANO - 
GROSSETO
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BOMARZO - BAGNAIA - 
CIVITA DI BAGNOREGIO

SUTRI - LAGO DI 
VICO - CAPRAROLA 

1

4

2
3

l’accompagnatore, 
visitiamo villa Lante, 
splendido gioiello 
architettonico del ‘500. 
Il resto della giornata 
è a disposizione. 
Chi lo desidera, 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Civita di 
Bagnoregio, detta “la 
città che muore”, con 
incluso un aperitivo. 
La cena è libera.

06.

Tuscia e Maremma:
paesaggi etruschi

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VITERBO, CAPRAROLA, BAGNAIA, BOMARZO, CIVITA DI BAGNOREGIO, 
TUSCANIA, ISOLA DEL GIGLIO, PITIGLIANO, CERVETERI, BRACCIANO, ORVIETO.

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 : 1.200€

UN TOUR TRA STORIA 
MILLENARIA, MISTERI 
INDECIFRABILI E SPAZI 
IMMENSI ALL’INSEGNA 
DELLA MERAVIGLIA E 
DI UNA TRADIZIONE 
ENOGASTRONOMICA TRA 
LE MIGLIORI DI ITALIA.

Borghi, misteri, silenzio, buon cibo, storia e 
natura: ecco perchè una visita dedicata
a questo angolo d’Italia ancora poco
conosciuto, incastonato tra l’alto Lazio
e la bassa Toscana, è imperdibile.
Un’infilata inedita di gemme rare, piccoli 
paesini insigniti del titolo di borghi più 
belli d’Italia, che a un turismo da cartolina 
prediligono un’accoglienza più autentica, 
genuina, dai colori e dai sapori di una 
terra di altri tempi. Pitigliano, Orvieto 
e soprattutto Civita fanno della bellezza, 

del silenzio e del raccoglimento la chiave di 
lettura per entrare davvero a contatto e in 
sintonia con questa terra generosa, culla di 
una civiltà antica, quella etrusca, che oggi 
ci lascia in eredità tradizioni culturali ed 
enogastronomiche uniche. Un’aura
di mistero ancora aleggia tutt’intorno, 
dalle necropoli di Sutri ai mostri in pietra 
del bosco di Bomarzo: tutto qui sembra 
custodire segreti antichi che si sveleranno 
solo a occhi attenti, curiosi e capaci di 
decifrare la storia millenaria che ha 
plasmato l’anima di questa regione. 
Una natura generosa l’abbraccia, spostando 
più a nord i confini del nostro viaggio, 
laddove la Toscana sfuma nella Maremma 
e incontra l’alto Lazio. Qui le praterie e gli 
spazi immensi rendono il grossetano una 
sorta di Far West d’Italia, incorniciato 
dal mare cristallino dell’Argentario: 
percorrere il parco dell’Uccellina in calesse 
e sorseggiare un’aperitivo guardando le 

dune sabbiose accendersi nei bagliori dei 
tramonti più incontaminati del Centro 
Italia, sarà un’esperienza indimenticabile! 
Il fil rouge che unisce bellezza, storia, 
misteri ancestrali e natura è una tradizione 
enogastronomica senza precedenti: i 
prodotti a chilometro zero di questa piccola 
fetta d’Italia, accompagnati dall’ottimo vino 
e da viste spettacolari, daranno a questo tour 
uno spessore davvero multisensoriale.

Aprile
Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

11 - 24
15 - 29
19
17 - 31
7 - 21 - 28
4 - 11 - 18
2

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

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

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

Arriviamo a Tuscania 
e visitiamo con la guida 
la basilica di San Pietro 
e la basilica di Santa 
Maria Maggiore, due 
splendidi capolavori di 
architettura romanica. 
Proseguiamo per 
Pitigliano dove ci 
attende il pranzo. Nel 
pomeriggio con la guida 

visitiamo questa antica 
cittadina di origine 
etrusca che, arroccata 
su uno sperone tufaceo, 
è considerata uno dei 
borghi più belli della 
zona. Raggiungiamo 
poi il nostro hotel a 
Grosseto. In serata, 

di eccellenza della 
zona. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Caprarola 
per la visita guidata 
dell’imponente palazzo 
Farnese, magnifico 
capolavoro del Vignola, 
e dei suoi meravigliosi 
giardini. In serata è 
possibile partecipare ad 
una cena facoltativa a 
base di pesce sul lago 
di Bolsena.

chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’esperienza 
nella Maremma più 
autentica: la visita di 
una fattoria di butteri 
maremmani seguita da 
una rustica cena tipica 
all’aperto. 

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Il nostro viaggio 
prosegue a Bracciano, 
affacciata sull’omonimo 
lago, dove con la guida 
visitiamo il castello 
Orsini Odescalchi, 
splendida fortezza 
rinascimentale. Dopo 
il pranzo libero, 
raggiungiamo Cerveteri 
per la visita guidata 
della necropoli etrusca 
della “Banditaccia”, 
dove visitiamo le 
celebri tombe a tumulo 
della “città dei morti”. 
Rientriamo in hotel per 
la cena di arrivederci.

BRACCIANO - 
CERVETERI

8

7

ORBETELLO - 
TARQUINIA - 
CIVITAVECCHIA

6

In alto: parco dei mostri a Bomarzo.
Sotto: Orbetello; isola del Giglio.

A destra: degustazione 
di prodotti a base di 
nocciole.
Sotto: Caprarola.
In basso a destra: villa 
Lante a Bagnaia.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Civita di Bagnoregio: visita della città con aperitivo.
Viterbo: cena a base di pesce sul lago di Bolsena.
Grosseto: tour in calesse con apericena sulla 
spiaggia; cena con spettacolo di butteri maremmani.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Visite guidate di Viterbo, Caprarola, Tuscania, Tarquinia, Pitigliano,     
  Cerveteri, Castello di Bracciano e Orvieto (quest’ultimo solo per  
  formula pullman)
- Visita del Parco regionale dei monti Cimini con guida naturalistica
- Navigazione nella Laguna di Orbetello
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 pranzi (4 per formula volo) e 2 cene, acqua inclusa
- Degustazione di prodotti a base di nocciole

La prima tappa della 
giornata di oggi è 
Orbetello, incantevole 
borgo marinaro posto 
nel centro dell’omonima 
laguna. Dopo una 
passeggiata in paese 
con l’accompagnatore 
incontriamo uno 
dei pescatori della 
locale cooperativa 
che ci illustrerà le 
caratteristiche della 
pesca lagunare e 
della produzione 
della bottarga, noto 
prodotto locale. Ci 
imbarchiamo quindi per 

una breve navigazione 
nella laguna, in cui è 
presente un ecosistema 
unico nel suo genere. 
Al termine ci aspetta 
un pranzo leggero 
con degustazione 
dei prodotti ittici 
pescati nella laguna. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo 
Tarquinia, che in 
antichità fu una 
delle dodici città più 
potenti della Lega 
Etrusca. Visitiamo 
il suo centro storico, 
il Museo nazionale e 
la famosa Necropoli 
etrusca di Monterozzi, 
dalle celebri camere 
sepolcrali affrescate. 
Raggiungiamo 
Civitavecchia in serata 
per la cena libera. 
L’accompagnatore è a 
disposizione per una 
passeggiata serale 
in città.

CIVITAVECCHIA - 
ORVIETO - RIENTRO 

Tour in pullman: 
sulla via del ritorno 
facciamo tappa 
a Orvieto, dove 
partecipiamo alla visita 
guidata del centro 
storico dominato dalla 
mole del Duomo. Prima 
del rientro è previsto il 
pranzo in ristorante nel 
centro storico di Orvieto. 
L’arrivo a destinazione è 
previsto in serata.
Tour in aereo: 
in base all’orario 
del volo di ritorno, 
ci sarà del tempo a 
disposizione per visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto di Roma 
in tempo utile per la 
partenza.

GIGLIO E GIANNUTRI5

Salpiamo da Porto Santo 
Stefano, bella località 
costiera dell’Argentario, 
verso le isole del 
Giglio e di Giannutri, 
nell’Arcipelago Toscano, 
per una mini crociera 
che prevede due lunghe 
soste sulle isole con la 
possibilità di effettuare 
visite in autonomia 
o fare un bagno nelle 
loro acque cristalline. 
Durante la traversata 
siamo accompagnati 
da musica dal vivo e 
possiamo gustare un 
tipico “pranzo del 
marinaio“ preparato 
a bordo. In alternativa 
alla cena libera, è 
possibile partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in 
calesse nel parco 
dell’Uccellina, con 
un’apericena in stile 
maremmano sulla 
spiaggia e un bagno al 
tramonto.

TUSCIA E MAREMMA: PAESAGGI ETRUSCHIITALIA,  GLI  ITINERARI
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Ispirati dalle vicende di Ulisse e della 
Maga Circe, ma anche per ricalcare le 
orme di Orazio, Goethe, D’Annunzio 
o semplicemente per respirare un 
concentrato di storia, letteratura e natura, 
vale la pena concedersi una passeggiata nel 
tempo nella poco conosciuta Terra Latina.
Tra borghi perfettamente conservati, 
rovine dell’Impero Romano, giardini e 
spiagge da togliere il fiato tutta l’area è 
ricca di suggestioni: a cominciare dalle 
leggende omeriche per finire con la 
magia dei principeschi giardini di Ninfa e 
dell’abbazia di Fossanova questo è il luogo 
della “letteratura di tutti i tempi”, dove si 
incrociano senza soluzione di continuità 
leggende e pagine di storia. Come a 
Sperlonga dove si trova la suggestiva 
grotta di Tiberio, ancora perfettamente 
conservata con la sua piscina e le sue 
scenografiche fontane ed alcove. In realtà 

Terra latina e isola di Ponza
6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ANAGNI, GAETA, PONZA, SERMONETA,

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO.

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 : 950€

SULLE TRACCE DI ULISSE 
E DELLA MAGA CIRCE, 
TRA LEGGENDE E MARE 
CRISTALLINO.

tutta la costa è ricca di grotte e anfratti, 
tanto da essere ribattezzata Riviera di 
Ulisse: qui la macchia mediterranea si tuffa 
selvaggia nel Mar Tirreno e contribuisce a 
mantenere vivo e presente il mito dell’eroe 
dal multiforme ingegno e della maga Circe. 
Da qui nascono il nome e il mistero 
del parco naturale del Circeo, un alto 
promontorio che si affaccia sul mare 
cristallino sottostante, immerso in una 
natura spettacolare e circondato da 
caratteristici paesini. Un luogo magnifico 
che da sempre è incontro tra natura, storia 
e mito. Imperdibile una gita di un giornata 

navigando nelle acque della meravigliosa 
isola di Ponza: coste sabbiose, bianche 
falesie, testimonianze storiche, grotte e 
acque limpide la rendono la perla delle 
isole Pontine, il tutto in meno di otto 
chilometri quadrati! Che sia dunque 
storia, arte, mito o leggenda, momenti di 
riposo, contemplazione della natura, o 
degustazione dei prodotti del generoso 
territorio, la Terra Latina è un luogo 
capace di regalare emozionanti momenti 
per tutti i gusti. 

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

31
21
12
9 - 16 - 30
13

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

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

Nella pagina a fianco dall’alto: 
Gaeta; a sinistra giardino 
di Ninfa a Latina.

Partiamo al mattino 
dalla località prescelta. 
Lungo il percorso è 
prevista una sosta 
per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo 
l’antichissima città 
di Anagni, che diede 
i natali a ben quattro 
papi. Detta “città dello 
schiaffo”, Anagni è 
impreziosita da uno dei 
complessi architettonici 
medievali più belli 
d’Italia. Passeggiando 
per il centro storico in 
compagnia della guida 
visitiamo la cattedrale 
con la splendida cripta 
affrescata, e il palazzo di 
Bonifacio VIII, teatro di 

La prima tappa della 
giornata è il bellissimo 
giardino di Ninfa, 
“giardino delle 
delizie” della famiglia 
Caetani, vero e proprio 
monumento naturale. 
Passeggiamo tra le 
antiche costruzioni 
della città abbandonata 
di Ninfa, tra chiese ed 
edifici civili circondati 
da una natura dalla 
bellezza disarmante. 
Proseguiamo poi per 
la vicina Sermoneta, 
dove ci aspetta il pranzo 
in ristorante. 
Nel pomeriggio 
passeggiamo con 
l’accompagnatore per 
il centro storico di 
questo incantevole 
borgo dominato dal 
castello Caetani.  Prima 
del rientro, ci fermiamo 
in una cantina per una 
visita con degustazione 
di vini locali. La cena ci 
attende in hotel.

Dal porto di Terracina ci 
imbarchiamo per l’isola 
di Ponza. All’arrivo ci 
attende una passeggiata 
con l’accompagnatore, 
e del tempo libero a 
disposizione prima del 
pranzo in ristorante a 
base di specialità locali. 
Nel pomeriggio è 
possibile partecipare 
ad un giro facoltativo 
in barca dell’isola che, 
dal mare, offre scorci di 
grande bellezza. 
Chi lo desidera può poi 
approfittare di un bagno 
nelle acque trasparenti 
dell’isola. Rientriamo in 
hotel dove ci attende la 
cena.

Il nostro viaggio nella 
Terra Latina continua 
con la visita di Gaeta, 
graziosa cittadina che si 
affaccia sull’omonimo 
golfo. Come prima tappa 
visitiamo il santuario 
della Santissima 
Trinità, da cui si 
gode di un panorama 
spettacolare sul golfo. 
Con l’accompagnatore 
scendiamo in paese 
per una passeggiata nel 
quartiere medievale e 
sul lungomare. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio 
raggiungiamo 
Sperlonga, giustamente 
considerata uno dei 
borghi più belli d’Italia. 
Con la guida visitiamo 
la villa di Tiberio e la 
celebre grotta, dove 
venne rinvenuto il 

PARTENZA - ANAGNI

NINFA - SERMONETA 
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PONZA

GAETA - SPERLONGA 1

4
2

3

TERRA LATINA E ISOLA DI  PONZA

07.

Prima di ripartire 
facciamo un’ultima 
tappa a Fossanova per 
visitare la celebre abbazia 
Cistercense. Lungo il 
percorso sono previste 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero prima del 
rientro a destinazione.

FOSSANOVA - 
RIENTRO6

PARCO NAZIONALE 
CIRCEO5

La giornata di oggi è 
dedicata alla scoperta 
di Terracina e del parco 
nazionale del Circeo. 
Al mattino raggiungiamo 
Terracina e con la guida 
visitiamo questo piccolo 
gioiellino, con il foro 
emiliano e la scenografica 
piazza Municipio.
Dopo il pranzo libero ci 
trasferiamo nel arco del 
Circeo dove abbiamo del 
tempo a disposizione per 
il relax sulla spiaggia, 
oppure per partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in barca alla 
scoperta delle grotte del 
promontorio, tra cui la 
più nota è quella della 
Maga Circe. Rientriamo 
in hotel per la cena.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
San Felice Circeo: Minicrociera in battello.
Ponza: giro in barca dell’isola.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate di Anagni, Gaeta, Sperlonga e Terracina
- 5 pernottamenti e prime colazioni
- 2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
- Degustazioni di vini
- Escursione in traghetto a Ponza

importanti avvenimenti 
storici. Raggiungiamo 
l’hotel dove ci attende la 
cena.

gruppo scultoreo 
oggi conservato nel 
Museo archeologico. 
Rientriamo in hotel 
per la cena.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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L’Abruzzo, fuori dai circuiti tradizionali 
del turismo di massa, si estende orgoglioso 
tra l’Adriatico e gli Appennini: dalla costa 
all’entroterra è possibile visitare parchi 
nazionali, imponenti vette, città medievali, 
borghi, spiagge, castelli e assaggiare la 
cucina tipica, varia e genuina. Non è un caso 
se CNN ha definito la regione la destinazione 
più “hot” in Italia; ancora inedita e poco 
popolare, ha uno spirito puro da decifrare e 
scoprire. Il suo capoluogo, L’Aquila, seppur 
ferito nel suo patrimonio d’arte, è tornato 
a nuova vita con tutta la tenacia dei suoi 
abitanti e ancora trasuda cultura e bellezza 
nei suoi monumenti più importanti. Del 
resto, lo scrittore Primo Levi citava testuale: 
“Epperò, dopo aver visto e conosciuto 
l’Abruzzo, dico io: Abruzzo Forte e 
Gentile”. Da qui partono le escursioni verso 
l’entroterra, costituito per la gran parte da 
parchi nazionali e riserve naturali, tra cui 
i due cuori pulsanti della regione, il Gran 
Sasso e la Majella: qui la natura è selvaggia 

Terre d’Abruzzo
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ASCOLI PICENO, L’AQUILA, MARSICA, MAJELLA, 

GRAN SASSO D’ITALIA, LANCIANO, PESCARA.

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 : 1.250€

ALLA SCOPERTA DELLA 
REGIONE DEI PARCHI.

e incontaminata e vi sorprenderà per la sua 
estrema bellezza e per il suo silenzio. 
La costa dei trabocchi, frastagliata in 
calette di sabbia e sassi, prende il nome dalle 
tradizionali macchine da pesca diventate 
tutt’uno con i loro pontili che da sempre 
ispirano racconti e leggende: D’Annunzio li 
definiva “ragni colossali”, a noi sembrano 
giganti a custodia di questo magnifico 
litorale. In ogni caso, stagliati sull’azzurro 
del Mare Adriatico, sanno suscitare grandi 
emozioni e interpretazioni fantasiose e 
personali, soprattutto quando il tramonto 
colora di magia le acque. L’Abruzzo è una 
regione che sa conservare: l’attaccamento 
e il ricordo sembrano sintetizzare l’indole 
e lo spirito di questa terra. Non ci è difficile 
crederlo scoprendo il suo straordinario 
paesaggio naturale, percorrendo le sue 
antiche e signorili città e i borghi millenari: 
l’impressione è che la regione abbia saputo 
mantenere molte delle sue caratteristiche 
originarie e che l’uomo abbia imparato 
a coabitare da tempo immemore con un 
ambiente incontaminato, in un reciproco e 
rispettoso equilibrio.

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

8 - 29
19
10 - 17 - 31
7 - 14
4 - 11

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

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

In questa pagina dall’alto: parco 
nazionale del Gran Sasso. Sotto: la 
costa dei trabocchi.

Partiamo al mattino dalla 
località prescelta e ci 
fermiamo per il pranzo 
libero, lungo il percorso. 
Raggiungiamo Atri 
nel primo pomeriggio, 
dove ci attende la guida 
per farci scoprire 
questo piccolo museo 
a cielo aperto. Dopo 
una degustazione 
di liquirizia e del 
celebre “Pan Ducale” 
proseguiamo per 
Pescara. La cena è 
prevista in hotel.

Iniziamo il nostro 
viaggio in Abruzzo 
visitando alcuni dei 
borghi più suggestivi 
della zona. La prima 
tappa è Roccascalegna, 
dominata dal suggestivo 
castello medievale. 
Per il pranzo in 
ristorante raggiungiamo 

Lasciamo la costa 
e ci inoltriamo 
nell’entroterra abruzzese 
Raggiungiamo Fara 
San Martino, la capitale 
della pasta, e visitiamo 
le sue celebri gole, uno 
stretto passaggio fra le 
alte pareti rocciose della 
Majella. Al termine della 
visita ci fermiamo in un 
ristorante locale per il 
pranzo. Nel pomeriggio 
proseguiamo tra i 
paesaggi della Majella, 
facendo una sosta 
per visitare l’Eremo 
celestiniano della 
Madonna dell’Altare. 
La cena ci attende a 
Sulmona. 

La mattinata è a 
disposizione per una 
passeggiata a Pescara 
o per un po’ di relax in 
spiaggia. In alternativa è 
possibile partecipare ad 
un’escursione-trekking 
facoltativa all’Eremo 
di San Bartolomeo, con 
“merenda” abruzzese. 
Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio partiamo 
verso Lanciano, città 

Al mattino visitiamo
con la guida il centro 
storico di Sulmona, 
fermandoci in un 
laboratorio per la 
produzione di confetti, 
dove ci attende una 
degustazione. 
Per il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la Piana 
di Navelli, zona di 
produzione dello 
zafferano. Nel pomeriggio 
facciamo una breve tappa 
a Bominaco per visitare 
la “Cappella Sistina 
d’Abruzzo”, e quindi 
risaliamo la montagna 
verso gli splendidi borghi 
di Santo Stefano di 
Sessanio e Rocca Calascio. 
Rientriamo in hotel 
per la cena.

PARTENZA - ATRI - 
PESCARA
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ROCCASCALEGNA - 
PENNAPIEDIMONTE - 
GUARDIAGRELE

LA MAJELLA
LANCIANO E LA COSTA 
DEI TRABOCCHI

SULMONA - GRAN 
SASSO D’ITALIA1

2

4
3

5

Iniziamo la nostra visita 
della Marsica con il 
castello Piccolomini 
di Celano, che ospita 
la Collezione Torlonia. 
Ci spostiamo quindi 
alla chiesa romanica 
di Santa Maria in Val 
Porclaneta, e a seguire 
alle rovine dell’antica 
Alba Fucens. Dopo il 

LA MARSICA6

famosa per il santuario 
del Miracolo Eucaristico. 
Percorriamo quindi la 
costa dei trabocchi, con 
una sosta per visitare 
l’abbazia di San Giovanni 
in Venere. 
La cena a base di pesce 
è prevista in uno dei 
celebri trabocchi della 
zona, “giganti” che 
emergono dalle acque 
del mare e che danno vita 
ad uno dei litorali più 
suggestivi d’Italia.

TERRE D’ABRUZZO

08.

L’AQUILA - CIVITELLA 
DEL TRONTO 7

Ad Ascoli la guida ci 
conduce tra le vie della 
città, un piccolo scrigno 
di bellezze tutte da 
scoprire. Riprendiamo il 
nostro viaggio di rientro 
e pranziamo liberamente 
lungo il percorso.

ASCOLI PICENO - 
RIENTRO8

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Pescara: trekking verso l’Eremo di San Bartolomeo 
con “merenda” abruzzese.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 4 pranzi e 6 cene, di cui una in trabocco (acqua inclusa)
- Degustazioni di confetti e liquirizia
- Visita ad una azienda vitivinicola con degustazione
- Visita ad un laboratorio orafo a Scanno
- Visite guidate di Atri, Sulmona, L’Aquila, Civitella del  
  Tronto e Ascoli Piceno

La prima tappa della 
giornata è L’Aquila, città 
che conserva monumenti 
di straordinario valore. 
Con la guida visitiamo la 
basilica di Collemaggio, 
la fontana delle Cento 
Cannelle e parte del 
centro storico in fase di 
restauro. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo il 
borgo-fortezza di Civitella 
del Tronto che visitiamo 
con la guida. La cena 
ci attende in hotel nei 
dintorni di Ascoli Piceno.

Pennapiedimonte, 
borgo scavato nella 
roccia noto come la 
“Matera d’Abruzzo”. 
Nel pomeriggio 
invece ci spostiamo a 
Guardiagrele, sede del 
Parco nazionale della 
Majella e inserito nella 
lista dei borghi più belli 
d’Italia. Sulla via del 
ritorno ci fermiamo a 
visitare una delle cantine 
più note della zona per 
una degustazione di vini. 
La cena è libera.

pranzo in ristorante 
arriviamo a Scanno, 
suggestivo borgo affacciato 
sull’omonimo lago, dove 
visitiamo un laboratorio 
orafo specializzato nella 
lavorazione della filigrana. 
Ceniamo in hotel.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: NAPOLI, CASERTA, CAPRI, POMPEI, AMALFI, RAVELLO.

Marzo
Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

22
13 - 20
10 - 17 - 31
14 - 21 - 28
12 - 19 - 26
9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11 - 27
6 - 21 - 28
3

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

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta di Napoli. 
Sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Napoli, lo 
straordinario capoluogo 
campano, dove ci 
attende la cena e il 
pernottamento.
Tour in aereo: 
partiamo con volo di 
linea in direzione Napoli 
e all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Tempo a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
La cena è inclusa.

Arriviamo in motonave 
a Capri e dedichiamo 
la giornata alla visita 
di questa splendida 
isola. Raggiungiamo 

La mattina è dedicata 
alla visita della 
splendida Reggia di 
Caserta voluta da 
Carlo di Borbone a 
dimostrazione della 
potenza e dell’opulenza 
del regno. 
Dopo aver visitato le sale 
con la guida abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per godere 

PARTENZA - NAPOLI 
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CAPRI

CASERTA - NAPOLI

1

2

3

Nella pagina a fianco: Positano;
A sinistra: faraglioni a Capri.
In alto: navigazione verso Capri.

con minibus Anacapri 
e visitiamo Villa San 
Michele con il suo 
panorama. Ritornati 
a Capri, ci godiamo 
una passeggiata 
fino ai Giardini di 
Augusto. Dopo il 
pranzo in ristorante, 
meteo permettendo, 
partecipiamo a 
un’escursione 
facoltativa in barca 
tra grotte e calette. 
Rientriamo nel tardo 
pomeriggio in hotel a 
Napoli, dove la cena è 
libera.

NAPOLI  E  LA COSTIERA AMALFITANA

09.

dello scenografico parco. 
Rientriamo a Napoli per 
il pranzo libero.
Incontriamo la guida 
e iniziamo la nostra 
passeggiata nel cuore 
della città. 

Iniziamo con la cappella 
Sansevero con il celebre 
Cristo Velato per poi 
proseguire con la vicina 
Santa Chiara 
e il celeberrimo 
chiostro. Abbiamo modo 
di visitare la chiesa del 
Gesù Nuovo e il duomo 
di San Gennaro per poi 
chiudere la visita in San 
Gregorio Armeno. 
La cena è libera.  
In alternativa si può 
partecipare ad un giro 
by night della città 
preceduto da una cena 
in ristorante a Posillipo. 

Napoli 
e la Costiera Amalfitana

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 : 950€

SEI MAGICI GIORNI ALLA 
SCOPERTA DELLE BELLEZZE 
DELLA TERRA DEL SOLE.

Vanta una delle strade panoramiche 
più suggestive d’Italia e si è imposta 
all’attenzione mondiale come meta di un 
turismo d’élite: la Costiera Amalfitana, con 
i suoi alberghi a strapiombo sul mare, le 
ville sontuose e le spiagge incastonate tra 
gli scogli, è stata dichiarata patrimonio 
mondiale dell’Unesco.
Lungo il tragitto per raggiungerla, faremo 
alcune soste per comprendere la vera anima 
della Campania, che non è fatta solo di 
mare, tramonti e ottima cucina, ma anche 
di contrasti, dominazioni e sfarzi antichi. 
Napoli è il capoluogo e il cuore di questa 
terra, e ne incarna lo spirito: è chiassosa, 
solare, decadente, elegante.
È facile innamorarsene anche in un solo 
giorno, perdendosi tra i vicoli in salita di 

Spaccanapoli e San Gregorio Armeno, le 
facciate maestose di palazzi nobiliari, la 
luce dei chiostri di Santa Chiara e le pieghe 
sinuose di marmo forgiato come seta sul 
corpo del Cristo Velato, vero simbolo della 
città, sofferente e stoico come lei. Altre 
tappe imperdibili sono Caserta e la sua 
reggia,“la Versailles d’Italia”, e due simboli 
di distruzione e rinascita, il tipico dualismo 
su cui la Campania basa il suo resiliente 
equilibrio: il Vesuvio, all’ombra del quale 
pranzeremo gustando un calice di ottimo 
Lacryma Christi, e il magnifico viaggio nel 
tempo nella vicina Pompei, che al vulcano 
deve la sua fine e la sua immortalità. 
Finalmente la Costiera ci appare come un 
balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le 
pendici dei monti, in un rincorrersi di vallate 
e promontori tra calette, spiagge e terrazze 
coltivate ad agrumi, viti e ulivi. Visiteremo 
Amalfi e il suo duomo, veleggeremo 
sottocosta per ammiccare a distanza ai suoi 

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

borghi e visiteremo le più defilate Ravello 
e Villa Rufolo da cui si godono magnifici 
panorami. Si dice che sulla “divina costa” si 
possano vedere tutti i colori del paradiso: 
noi li porteremo a casa in un caleidoscopio 
di emozioni indimenticabili.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Al mattino raggiungiamo 
Pompei dove, con la 
guida, visitiamo i resti 
dell’antica città romana 
rimasta immutata 
nel tempo dal 79 
d.C., dopo la terribile 
eruzione del Vesuvio. 
Proseguiamo per le 
pendici del Vesuvio 
dove è previsto il pranzo 
in un agriturismo 
e dove possiamo 
degustare il famoso 
vino Lacryma Christi. 
Il pomeriggio a Napoli 
è libero. È possibile 
comunque partecipare 
al tour esperienziale 
facoltativo alla 
scoperta dei Quartieri 
Spagnoli, una 
passeggiata di circa 
due ore nel cuore della 
città alla scoperta dei 
suoi angoli più nascosti. 

POMPEI

NAPOLI - RIENTRO

5

6

Tour in pullman: Al 
mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è 
libero. L’arrivo alla città 
di origine è previsto in 
serata.
Tour in aereo: 
in base all’orario di 
partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le 
visite individuali. 
L’assistente è a 
disposizione per 
organizzare il 
trasferimento 
all’aeroporto di Napoli 
in tempo utile per la 
partenza verso la città 
di origine.

In questa pagina, dall’alto: Costiera Amalfitana; 
Villa Rufolo a Ravello; Positano.

COSTIERA 
AMALFITANA4

In mattinata ci 
imbarchiamo per 
Amalfi e, navigando 
sottocosta, abbiamo 
modo di ammirare 
i tanti borghi che 
punteggiano la penisola 
sorrentina. All’arrivo 
ad Amalfi incontriamo 
la guida per la visita 
dell’antica Repubblica 
marinara. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio con 
il bus raggiungiamo 
Ravello per visitare 
Villa Rufolo da cui 
si apre uno dei più  
affascinanti panorami 
sulla Costiera. 
Rientriamo in hotel a 
Napoli, la cena è libera.

Chiudiamo il nostro 
tour alla scoperta delle 
bellezze di Napoli e della 
Costiera amalfitana 
con una bella cena di 
arrivederci... a base di 
pizza!
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Napoli: visita esperienziale ai Quartieri Spagnoli, tour by night con cena 
a Posillipo, tour dell’isola di Capri in barca, Grotta dello Smeraldo (solo 
per le partenze tra ottobre e marzo).

A destra: vista del Vesuvio 
su Napoli. Sotto: cattedrale 
di Santa Maria Assunta a 
Napoli.

A destra e sotto: Quartieri 
Spagnoli a Napoli.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali
  incluse (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per formula volo)
- Visite guidate di Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi
- 5 pernottamenti e prime colazioni
- 2 pranzi di cui uno in agriturismo con degustazione
  di Lacryma Christi e 2 cene (acqua inclusa)

NAPOLI  E  LA COSTIERA AMALFITANAITALIA,  GLI  ITINERARI
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VACANZA 
SLOW

Per coloro che amano il mare e il relax 
senza rinunciare alla vita mondana, un 
viaggio nelle splendide isole di Ischia, 
Procida e Capri è d’obbligo.
Sparpagliate come barchette colorate di 
pescatori nella distesa azzurra del golfo 
di Napoli, le isole sono una meta famosa 
e molto ricercata, e non si può escludere 
dall’itinerario nessuna delle tre, per il loro 
carattere tutt’altro che omogeneo.
Faremo base a Ischia, la più grande 
dell’arcipelago, affascinante mosaico 
di giardini rigogliosi, necropoli sepolte 
e paesaggi spettacolari lambito da un 
mare color smeraldo. Sono le sue acque, 
curative e sulfuree, a essere considerate 
il suo tesoro più prezioso, conosciuto fin 
dall’antichità quando furono costruiti 
addirittura templi per adorarle. Se il relax 

Ischia e le isole del Sole
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ISCHIA, PROCIDA, CAPRI, NAPOLI.

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 : 1.250€

UN VIAGGIO INTIMO 
DA GODERSI CON 
LENTEZZA, TRA NATURA 
INCONTAMINATA E 
MONDANITÀ.

e il ringiovanimento di corpo e anima 
sono nella vostra lista dei desideri, il 
binomio di Ischia, fatto di sole e zolfo, è 
la formula magica per realizzarlo. Da qui 
organizzeremo escursioni in giornata 
verso le altre isole: Procida, con il suo 
fascino di un borgo marinaro autentico, 
con le caratteristiche architetture 
colorate che si specchiano sul mare, che 
ricordano una Portofino d’altri tempi e 
che hanno fatto da sfondo a numerosi 

film, da Il postino a Il talento di Mr Ripley. 
E poi l’ultima e forse più famosa gemma 
dell’arcipelago flegreo: la mondana Capri, 
seducente connubio di bellezza fiabesca 
e divertimento, che nei secoli ha saputo 
conquistare imperatori romani, medici, 
intellettuali e star di Hollywood, divenendo 
una tra le località di villeggiatura estive 
più amate dai vip. Tuttavia basta spingersi 
oltre i caffè alla moda e le boutique 
esclusive per accorgersi di come l’isola 
conservi ancora intatto il suo fascino. Dopo 
il tramonto però faremo sempre ritorno 
a Ischia, per goderci lunghe passeggiate 
romantiche, cene a base delle buonissime 
specialità del posto e, in primis, la cura di 
noi stessi tra terme e idromassaggi, una 
vera e propria rigenerante sospensione da 
ogni preoccupazione quotidiana.

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

Aprile
Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

24
15
26
17 - 31
21
4 - 18
2

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

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

ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE

Nella pagina a 
fianco: Ischia. Sotto: 
Chiesa del Soccorso 

a Forio d’Ischia; 
Procida.

In alto: Ischia. Nella pagina 
a fianco, da sinistra: Procida; 
limoni di Capri.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta della 
Campania. Lungo il 
percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Napoli 
e ci imbarchiamo per 
l’isola di Ischia. La cena è 
in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Napoli 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
al porto dove ci 
imbarchiamo per l’isola 
di Ischia. All’arrivo in 
hotel abbiamo del tempo 
libero a disposizione 
prima della cena.

L’intera giornata di oggi 
è a disposizione per il 
relax in piscina o al 
mare, o per visitare la 
spa dell’hotel. Il pranzo 

Al mattino partiamo in 
motonave per l’isola di 
Procida, eletta Capitale 
della Cultura per il 
2022. Arrivati al porto di 
Marina Grande, iniziamo 
il giro dell’isola in 
minibus fermandoci per 
delle soste panoramiche 
lungo il percorso. 

Dopo la colazione 
dedichiamo la 
mattinata alla visita 
guidata di Ischia, la 
maggiore delle isole 
partenopee. Scopriamo 
le sue località più 
caratteristiche durante 
le diverse soste previste 
lungo tutto il percorso: 
Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio, 
Serrara Fontana e 

PARTENZA – NAPOLI 
- ISCHIA

ISCHIA
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PROCIDA

ISCHIA

CAPRI

1

4

2

3

5
L’intera giornata di 
oggi è a disposizione 
per relax o attività 
libere. Chi lo desidera 

Visitiamo l’ex carcere 
borbonico Palazzo 
D’Avalos, l’abbazia 
di San Michele 
Arcangelo, ed in seguito 
passeggiamo nel borgo 
storico di Procida e 
sostiamo al Belvedere 
dei Cannoni, da cui 
possiamo ammirare una 
delle location del film 
“Il Postino”. Il pranzo è 
previsto in ristorante. 
Rientriamo a Marina 
Grande dove abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per una 
passeggiata e un po’ di 
shopping. Rientriamo 
a Ischia per la cena e il 
pernottamento.

10.

Barano. Il pranzo è 
libero e il pomeriggio 
è a disposizione, con la 
possibilità di partecipare 
a un’escursione 
facoltativa ai giardini 
La Mortella, uno 
splendido giardino 
mediterraneo 
subtropicale voluto 
da Susana Walton, la 
moglie argentina del 
compositore William 
Walton. Ceniamo 
in hotel.

è libero e la cena è in 
hotel. Chi lo desidera, al 
mattino, può partecipare 
alla visita guidata 
facoltativa del Castello 
Aragonese, l’antica 
fortezza che difende 
l’isola da sempre.

può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Capri 
con pranzo incluso. 
Arriviamo a Capri in 
motonave e dedichiamo 
l’intera giornata alla 
visita dell’isola con 
l’accompagnatore. 
Raggiungiamo in 
minibus Anacapri e 
visitiamo Villa San 
Michele, da cui si può 
ammirare uno splendido 
panorama. Ritornati a 
Capri passeggiamo fino 
ai Giardini di Augusto, 
da dove si può godere di 
un panorama unico sui 
famosi Faraglioni. Dopo 
il pranzo, condizioni 
meteo permettendo, 
partecipiamo a 
un’escursione 
facoltativa in barca 
tra suggestive grotte 
e pittoresche calette. 
Rientriamo a Ischia e 
ceniamo in hotel.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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alla scoperta del suo 
affascinante centro 
storico. In serata è 
possibile partecipare 
ad un giro by night 
con cena facoltativa in 
ristorante. 

Intera giornata a 
disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio 
chi lo desidera può 
partecipare ad un giro 
facoltativo in barca 
dell’isola di Ischia, 
della durata di 3 ore 
circa, con una sosta nel 
caratteristico borgo di 
Sant’Angelo. 
La cena è libera. 

In mattinata partiamo 
in aliscafo per Pozzuoli, 
e ci fermiamo per una 
visita al Rione Terra 
con guida interna. 
Dopo il pranzo libero ci 
trasferiamo a Napoli, e 
con l’accompagnatore 
ci godiamo una 
piacevole passeggiata 

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro.   
Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. L’arrivo è previsto 
in serata.
Tour in aereo: 
in base all’orario 
del volo di ritorno, 
abbiamo del tempo 
libero a disposizione 
per visite individuali, 
prima del trasferimento 
all’aeroporto di Napoli 
per la partenza. 

ISCHIA

ISCHIA - NAPOLI

NAPOLI - RIENTRO

6

7

8
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Dall’alto: tipica mozzarella campana; 
Ischia; piazza Plebiscito a Napoli; 
Marina di Capri. Nella pagina a fianco: 
i faraglioni a Capri.

ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE

LE ESCURSIONI FACOLTATIVESERVIZI INCLUSI *+

Ischia: giro in barca di Ischia, Giardini di 
Mortella, visita guidata del Castello Aragonese,  
escursione a Capri.
Napoli: giro by night con l’accompagnatore e 
cena in ristorante.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Passaggi in traghetto come da programma
- Visite guidate di Procida, Ischia e Rione Terra    
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 1 pranzo e 5 cene (acqua inclusa)

HOTEL SELEZIONATO>
Ischia: Hotel Hermitage Terme & Spa 4*
A breve distanza dalle spiagge di Ischia, 
un hotel dallo splendido panorama con 
piscina termale inclusa.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Cultura, mistero, mare, montagna, 
gusto: tutto questo (e molto di più) è la 
Basilicata, un caleidoscopio di paesaggi 
incontaminati che incorniciano tracce di 
un passato ancora vivo.
Una regione spesso tralasciata dal 
turismo di massa, che concilia l’amore per 
l’avventura con quello per l’arte e i borghi 
abitati con quelli fantasma.
Ci sono tantissimi motivi per sceglierla 
come destinazione, a partire dalle 
suggestioni generate da questo disarmante 
tripudio di bellezza, che hanno fatto di 
Matera e della vicina Craco location di 
innumerevoli set cinematografici utilizzati 
per ricreare storie di cavalieri e magia, 
ma senza effetti speciali. Per innamorarsi 
follemente di questo luogo così evocativo 
basta il primo sguardo. Solo a Matera 
possono trovarsi luoghi capaci di far 
dubitare dei propri sensi come un miraggio: 
il groviglio unico di case-grotta, gli sfarzosi 
palazzi barocchi e le tante chiese rupestri 

Matera e la Basilicata
6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MATERA, METAPONTO, MELFI, VENOSA, PAESTUM.

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 : 990€

UNA REGIONE PER CINEFILI 
E AVVENTURIERI.

lasciano davvero senza parole. La potenza 
disarmante del paesaggio, la morbidezza 
dei sassi solcati dalle luci del tramonto, le 
tracce di un passato antico ed enigmatico 
regalano al visitatore un’esperienza 
straordinaria. Ci sono qui anche altre 
cittadine di grande personalità, come 
Venosa e Melfi, abbarbicate ai loro terreni 
lavici, che danno vita a uno dei vini più 

nobili della penisola, l’Aglianico.
Scendendo lungo la costa ionica, dalle 
rovine della Magna Grecia al Parco 
archeologico di Metaponto, la regione 
diventa la porta d’accesso a un passato 
glorioso che completa l’aura di mistero di 
questo territorio.

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

Marzo
Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

22
13 - 20
10 - 17 - 31
14 - 28
19 - 26
9 - 16 - 23
6 - 20 - 27
4 - 27
6 - 21 - 28
3

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

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

Dall’alto: i sassi di Matera; Paestum.

A destra: Craco.

MATERA E LA BASILICATA

11.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta di Caserta. 
Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Caserta nel tardo 
pomeriggio e ceniamo 
in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Napoli 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel a Caserta. 
Abbiamo poi del tempo 
libero a disposizione 
per un po’ di relax o per 
visite in autonomia. La 
cena è prevista in hotel.

Raggiungiamo la 
costa Ionica e l’area di 
Metaponto, dove con la 
guida visitiamo il sito e 
il museo archeologico. 
Dopo il pranzo in 
ristorante, ci trasferiamo 
in bus a Craco per 
ammirare questo paese 
fantasma divenuto set 
cinematografico grazie 

Incontriamo la guida 
a Matera che ci porta 
alla scoperta dei Sassi, 
la parte antica della 
città dove gli edifici si 
alternano a caverne nella 
roccia. Dopo il pranzo in 
un tipico sasso, la guida ci 
mostra come si svolgeva 
la vita quotidiana in una 
di queste case-grotta 
e visitiamo inoltre 
una chiesa rupestre. 
Dopo la cena in hotel è 
possibile partecipare 
ad un suggestivo giro 
panoramico serale 
facoltativo della città con 
l’accompagnatore.

PARTENZA - 
CASERTA

METAPONTO - CRACO - 
MATERA

MATERA

1

2

3

Raggiungiamo Venosa, 
dove con la guida 
scopriamo un borgo 
fra i più caratteristici 
in Italia e ne visitiamo 

VENOSA - MELFI - 
PICERNO4
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alla sua atmosfera 
magica. Giungiamo 
in hotel a Matera per 
la cena.

La mattinata è 
dedicata alla visita 
con l’accompagnatore 
della Certosa di San 
Lorenzo. Dopo il pranzo 
libero, con la guida 
andiamo alla scoperta 
di Paestum, l’antica 
Poseidonia della Magna 
Grecia che ancora oggi 
ammalia con i suoi 
templi in stile dorico. 
Nel tardo pomeriggio 
arriviamo in hotel dove 
ci attende la cena.

PADULA - PAESTUM - 
CASERTA5

Tour in pullman: al 
mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro. 
Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. L’arrivo è previsto 
in serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 

CASERTA - RIENTRO 6

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Matera: tour panoramico serale

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per  
  formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per     
  formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per  
  formula volo)
- Visite guidate di Metaponto, Matera, Melfi, Paestum,  
  Venosa
- 5 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno in un tipico “Sasso” di Matera e 5  
  cene (acqua inclusa)
- Degustazione di vino Aglianico del Vulture

il centro storico, con la 
chiesa dell’Incompiuta 
e l’esterno del Castello 
Aragonese. Partecipiamo 
ad una degustazione 
del tipico vino 
Aglianico del Vulture, e 
pranziamo in ristorante. 
Ci spostiamo a Melfi, e 
visitiamo con la guida 
il castello dove nel 1231 
Federico II promulgò 
le Constitutiones 
Augustales. 
Arriviamo in hotel in 
serata e ceniamo.

tempo a disposizione 
per shopping o per 
visitare in autonomia 
Caserta e la sua 
Reggia. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto di Napoli 
in tempo utile per la 
partenza.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Vi porteremo alle incontaminate isole 
Tremiti, quasi un acquario a cielo aperto 
per la fauna marina e la trasparenza delle 
loro acque, scendendo progressivamente 
a sud attraverso le misteriose Murge, un 
mare di pietra nel cuore della regione, fino 
a Bari, l’elegante capoluogo ricco 
di storia. Non tralasceremo Lecce, vera 
gemma del barocco, e il suo territorio, 
il magnifico Salento con il suo mare da 
cartolina. In fine ci spingeremo fino alla 
Valle d’Itria con la sua Alberobello, 

capitale dei trulli e considerata uno dei 
borghi più belli d’Italia. Tutto questo 
fiancheggiando uno dei più lunghi e 
spettacolari paesaggi costieri d’Italia 
in un’esplosione di colori e gusto, dove 
ai paesaggi da sogno si accompagnano 
piaceri della tavola genuini e locali, esaltati 
dall’immancabile olio extravergine, altro 
fiore all’occhiello della regione. E allora 
prepariamo le valigie e partiamo per una 
vacanza indimenticabile!

“Apulia petrosa” veniva definita la Puglia 
nell’antichità, pietra ostile trasformata 
nei secoli nei trulli e nei muri a secco, nella 
mole rassicurante delle masserie e nei fregi 
barocchi di chiese e palazzi, ma anche nelle 
scogliere a picco sul mare che incorniciano 
le sue isole e i suoi borghi arroccati dipinti 
di intonaco bianco. Una terra antica, 
sfaccettata, divisa tra campagna e mare, 
ma con un fil-rouge che la distingue e 
riscalda: la sua luce. Luce quasi magica 
che amalgama e dà vita alle preziose 
facciate architettoniche, gioca tra i muretti 
a secco, si insinua abbagliante nei vicoli dei 
centri storici, si distende tra fichi d’India e 
ulivi secolari e accende di riflessi l’azzurro 
del mare. In una settimana cercheremo 
di farvi scoprire questa terra baciata dal 
sole, la sua natura generosa, la sua costa 
sfavillante alla scoperta di grotte, castelli, 
cattedrali e antiche masserie. 

Puglia

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 : 1.050€

UNA TERRA INTENSA E 
DORATA COME I SUOI BENI 
PIÙ PREZIOSI: L’OLIO 
E LA LUCE.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CASTEL DEL MONTE, BARI, LECCE, SALENTO, 
ALBEROBELLO, MATERA.

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre

11 - 24
8 - 15 - 29
19 - 26
10 - 17 - 31
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 25
4 - 26

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

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
in direzione della Puglia. 
Lungo il percorso 
sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Manfredonia (o San 
Giovanni Rotondo) nel 
tardo pomeriggio e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo:  
raggiungiamo Bari 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
a Manfredonia (o San 
Giovanni Rotondo), a 
circa 2 ore di distanza. 
La cena è prevista 
in hotel.

Al mattino ci 
imbarchiamo dal porto 
di Termoli per le isole 
Tremiti, per dedicare 
l’intera giornata alla 
scoperta di questo 
paradiso incontaminato. 
Visitiamo con 
l’accompagnatore l’isola 
di San Nicola e quella di 
San Domino. 
È possibile partecipare 
ad un pranzo 
facoltativo in 
ristorante. 
Il pomeriggio è a 
disposizione, con 
un’escursione opzionale 
in barca per chi lo 
desidera. Rientriamo in 
hotel per la cena.

Partiamo per San 
Giovanni Rotondo, 
e visitiamo con 
l’accompagnatore la 

Raggiungiamo Trani per 
una visita panoramica 
della cattedrale 
medievale con la guida. 
Proseguiamo con la visita 
guidata del misterioso 
Castel del Monte. Dopo 
il pranzo, ci trasferiamo a 
Bari dove la guida ci porta 
alla scoperta di questa 
città bizantina e della sua 
basilica. In tarda serata 
arriviamo a Lecce, dove è 
prevista la cena.

PARTENZA - 
MANFREDONIA

ISOLE TREMITI 

SAN GIOVANNI 
ROTONDO - VIESTE

OTRANTO
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TRANI - BARI - 
LECCE

1

2

3

5

4

12.

città che ha dato i natali 
a Padre Pio. 
Proseguiamo verso 
l’antico borgo di 
Monte Sant’Angelo 
e poi per Vieste dove, 
dopo il pranzo libero, 
ci inoltriamo in una 
passeggiata per il suo 
centro storico, che si 
snoda con stradine 
strette e sinuose fino allo 
spettacolare quartiere 
della “Ripa”. Ceniamo in 
hotel in serata. 

PUGLIA

La mattina visitiamo 
con la guida i maggiori 
punti di interesse del 
centro storico barocco 
di Lecce. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Otranto, borgo bizantino 
sviluppatosi attorno al 
castello e alla cattedrale, 
che visitiamo con 
l’accompagnatore. 
Rientriamo a Lecce per la 
cena. L’accompagnatore è 
a disposizione per una 
passeggiata serale in città.

Pagina a fianco dll’alto: 
Vieste; Lecce.
A sinistra: ricci di mare a 
Bari. Sotto: Castel del Monte.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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CASTELLANA 
GROTTE - RIENTRO

SALENTO - 
CASTELLANA GROTTE

7

86

Raggiungiamo Matera 
per la visita guidata dei 
suoi spettacolari “Sassi”, 
patrimonio dell’Unesco. 
Partiamo poi per 
Alberobello e dopo il 
pranzo libero scopriamo 
con l’accompagnatore il 
paese dei trulli. Ceniamo 
in hotel.

Tour in pullman: al 
mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il ristoro e 
il pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in serata. 
Tour in aereo: in base 
all’orario di partenza del 
volo, ci sarà del tempo a 
disposizione per relax o 
visite individuali. 
L’assistente è a disposizione 
per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto 
di Bari in tempo utile per la 
partenza del volo.

A sinistra: Alberobello.
In alto: grotte di 
Castellana.

In alto: isola di San Nicola  alle isole Tremiti.

In alto: lavorazione delle 
orecchiette a Bari. 
A sinistra: Gallipoli. sotto: Matera.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Isole Tremiti: pranzo in ristorante; escursione in motoscafo alle grotte di 
San Domino.
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo.
Castellana Grotte: visita al complesso speleologico.

SERVIZI INCLUSI+

PUGLIA

Arriviamo a Leuca e, 
con l’accompagnatore, 
visitiamo la zona del 
santuario, collegato 
al porto da una 
scalinata di 184 gradini. 
Successivamente ci 
spostiamo a Gallipoli 
dove ci attende la visita 
guidata del centro 
storico dell’antica città 
greca nota come “Kalè 
Polis”. Dopo il pranzo 
partiamo alla volta di 
Castellana Grotte per 
una visita facoltativa 
dello straordinario 
complesso speleologico. 

Raggiungiamo il nostro 
hotel a Castellana 
Grotte (o Conversano) e 
ceniamo.

MATERA - 
CASTELLANA GROTTE

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma Fiumicino (solo formula aereo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse (solo formula  
  aereo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo formula aereo)
- Visite guidate di Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera, Gallipoli
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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VACANZA 
SLOW

HOTEL SELEZIONATO>

Otranto: CDS Hotel Basiliani 4*
Per godersi appieno il mare del Salento, 
l’hotel mette a disposizione un servizio 
navetta per la spiaggia, con ombrelloni e 
sdraio incluse.

Il Salento e il suo mare
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SALENTO, LECCE, ALBEROBELLO.

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 : 1.650€

La Puglia distribuisce le sue bellezze lungo 
ottocento chilometri di costa, quattro siti 
Unesco e un passato di storia millenaria. 
Se si decide di intraprendere un viaggio 
più intimo e circoscritto, per godersi la 
meta e riscoprire il gusto delle piccole cose, 
dell’esclusività accessibile e della brezza 
del mare, proponiamo di concentrarci sul 
magnifico Salento.
Questo segmento di Puglia non risulta mai 
banale: solamente percorrendo la strada 
litoranea che lo attraversa, lasciati alle spalle 
ulivi e muretti a secco, ci si sente sospesi sul 
mare, tra scogliere vertiginose, grappoli di 
case bianche, alberghi nascosti tra le rocce 
e sfumature cobalto del mare. Quest’acqua 
da sogno è l’incontrastata icona da cartolina 
della regione, il suo vanto e il suo lusso, 
di cui potremo godere attraverso pause 
sapienti e rigeneranti tra una tappa culturale 
imperdibile e l’altra, concedendoci senza 
fretta il privilegio di un tuffo in uno dei mari 
più celebrati e affascinanti d’Italia. 

UN TUFFO DOVE L’ACQUA 
È PIÙ BLU.

In questa pagina dall’alto: Otranto; 
Santa Maria di Leuca; Alberobello.

Sotto: Gallipoli.

Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

20
4 - 18
1 - 22
5 - 12

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

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

Raggiungiamo Brindisi 
(o Bari) con un volo 
di linea, e all’arrivo ci 
trasferiamo in hotel dove 
ci attende l’assistente. 
Abbiamo poi del tempo 
libero a disposizione 
prima della cena in hotel.

PARTENZA - 
BRINDISI 

CASTRO - NARDO’ 

OTRANTO

1

2

3

Partiamo alla scoperta 
della Valle d’Itria e dei 
suoi splendidi borghi 
bianchi. Ci fermiamo 
a Locorotondo ed a 
Martina Franca, per una 
degustazione del famoso 
capocollo. Raggiungiamo 
Alberobello, il paese dei 
trulli, dove ci aspetta un 
pranzo facoltativo. Nel 
pomeriggio abbiamo del 
tempo a disposizione 
per un po’ di shopping 
e una passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Rientriamo in hotel e 
ceniamo.

In base all’orario 
del volo di ritorno, 
ci sarà del tempo 
libero a disposizione. 
L’assistente è disponibile 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto di Brindisi 
(o Bari) in tempo utile 
per la partenza.

L’intera giornata è 
libera. Chi lo desidera 
può partecipare ad 
un’escursione nella 
parte più meridionale 
del Salento, fino a Santa 
Maria di Leuca, dove 
avviene l’incontro tra il 
Mare Adriatico e lo Ionio, 
e a Gallipoli, chiamata 
dagli antichi navigatori 
greci “Kalè Polis” ovvero 
città bella. Il pranzo è 
libero e la cena è in hotel.

Iniziamo il nostro 
viaggio in terra salentina 
spostandoci a sud di 
Otranto per scoprire 
una delle meraviglie 
naturali di questa zona, 
la Grotta Zinzulusa: 
“zinzuli” in salentino 
vuol dire “stracci”, in 
riferimento alle stalattiti 
che pendono dal soffitto 
come fossero stracci 
appesi. Proseguiamo poi 
per Castro, un bellissimo 
borgo affacciato sul 
mare, dove ci fermiamo 
per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci 
spostiamo nell’entroterra 
e visitiamo Nardò, il 
cui centro rappresenta 
un vero tripudio 
d’arte barocca, grazie 
alla raffinatissima 
Piazza Salandra ed 
alle numerose chiese. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

La giornata di oggi 
è a disposizione 
per relax o visite in 
autonomia. Il pranzo è 
libero. Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Otranto, 
borgo bizantino 
sviluppatosi attorno 

Al mattino partiamo 
per Lecce e visitiamo 
con la guida il suo 
centro storico. Lo stile 
barocco qui si esprime 
come in nessun’altra 
città, ed esplode in 
una declinazione 
del tutto particolare 
e specifica, fino a 
meritarsi l’appellativo 
di “barocco leccese”. 
Durante la visita ci 
fermiamo ad assaggiare 
un tipico pasticciotto 
leccese. Il pranzo è 
libero e il pomeriggio è 
a disposizione. In serata 
la cena è in hotel.

VALLE D’ITRIA

BRINDISI - RIENTRO

GALLIPOLI

LECCE 

4

8

5

7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Salento: escursione a Otranto, Ostuni, Santa Maria 
di Leuca e Gallipoli.
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo. 

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Degustazione di capocollo di Martina Franca e di    
  pasticciotto leccese
- Visita guidata di Lecce 
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene (acqua inclusa)
- Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) il  
  3°, 5° e 6° giorno

al castello e alla 
cattedrale, con la 
possibilità di 
effettuare anche una 
piacevole gita in 
barca per ammirare la 
costa del Salento lungo 
il versante adriatico. In 
serata la cena è inclusa.

IL  SALENTO E IL  SUO MARE

13.
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

OSTUNI6
Anche questa giornata è 
a disposizione per vivere 
il mare del Salento e le 

sue bianche spiagge. 
È possibile partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Ostuni, 
chiamata anche la città 
bianca. Il pranzo è libero 
e la cena è prevista
in hotel.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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sono scrigni di un patrimonio artistico, 
storico e culturale senza eguali: gli asciutti 
corpi dei Bronzi di Riace, custoditi nel 
ricco Museo archeologico del capoluogo, e 
infinite tracce della Preistoria raccontano 
di origini lontane e di dominazioni diverse.
E poi c’è la natura, che regala 
un’incredibile varietà di flora e fauna nel 
Parco della Sila, dell’Aspromonte o nei 
borghi abbarbicati su pendici scoscese 
tra infiniti filari di agrumeti e vigneti e 
giù ancora a riabbracciare il mare, fino a 

Tropea e le sue coste leggendarie toccate 
da Ercole. La Calabria è una terra in 
cui la vista spazia e abbraccia in un solo 
sguardo miti, bellezza, rocce e mare e dove 
l’orizzonte, da qualsiasi punto lo si guardi, 
sembra incredibilmente vicino.

La Calabria è una terra montuosa, aspra, 
fiera, allungata nell’estremo Sud d’Italia e 
bagnata da due mari, che le conferiscono 
quell’aspetto leggendario di storico 
avamposto tra la terraferma e il mare e 
che le hanno regalato secoli di storia e 
tradizioni uniche al mondo.
In una settimana toccheremo parchi 
naturali, musei archeologici che 
custodiscono reperti unici al mondo, 
borghi magici, spiagge incontaminate e 
bianchissime sormontate da alture di rara 
bellezza, in una terra senza soluzione di 
continuità tra mare e cielo che fronteggia 
fiera, così vicina come a poterla toccare, 
la costa della Sicilia con i suoi tramonti 
e i suoi vulcani. Paesaggi mozzafiato e 
scenari fiabeschi, tanto da trasformarsi a 
volte in rinomate location per matrimoni, 
incorniciano i borghi di Civita, Altomonte 
e Scilla, così allungata nel mare da essere 
considerata la Venezia del Sud.
Le eleganti Reggio Calabria e Cosenza 

Calabria
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CIVITA, SCILLA, TROPEA, REGGIO CALABRIA, 

SANTA SEVERINA.

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 : 1.060€

UN SOGNO DA VIVERE 
TRA MARE E MONTI.

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 

11 - 24
15 - 29
19 - 26
10 - 17 - 31
7 - 14 - 21
4 - 18
2

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

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

In questa pagina, dall’alto: Tropea; 
cipolle e peperoncini calabresi.

CALABRIA

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta di Napoli. 
Lungo il percorso sono 
previste soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Napoli 
nel tardo pomeriggio e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Napoli 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è prevista in hotel.

Partiamo per Civita, 
paese noto per la 
sua comunità greco-
albanese e per le sue 
bellezze naturali, per 
una passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Raggiungiamo 
Altomonte per un 
pranzo tipico, e 
successivamente 
visitiamo questo antico 
borgo medievale 
tutto vicoli e scalinate 
intorno alla chiesa della 
Consolazione. 
In serata raggiungiamo il 
nostro hotel nei dintorni 
di Cosenza. 
La cena è inclusa.

In mattinata visitiamo gli 
antichi borghi di pescatori 
di Scilla, dominato 
dal Castello Ruffo, e 
Chianalea. Ci fermiamo 
per il pranzo libero 

Percorriamo la costa 
ionica e la Riviera 
dei Gelsomini, e ci 
fermiamo per la visita 
della Villa Romana di 
Casignana. Pranziamo 
a Gerace, definita “città 
santa” per le centinaia di 
monasteri che ospitava. 
Incontriamo la guida e 
visitiamo questo borgo 
medievale con le sue 
botteghe scavate nella 
roccia. Ceniamo in 
serata a Vibo Valentia.

PARTENZA - NAPOLI 

NAPOLI - CIVITA

SCILLA - REGGIO 
CALABRIA 

GERACE - VIBO 
VALENTIA

TROPEA - 
PIZZO CALABRO

1

2

3

4

5

14.

a Villa San Giovanni 
e nel pomeriggio 
raggiungiamo Reggio 
Calabria, la “città della 
Fata Morgana” e dei 
famosi Bronzi di Riace, 
risalenti al V sec. a.C. e 
che visitiamo con la guida 
al Museo archeologico. 
Dedichiamo poi del 
tempo per una 
passeggiata sul 
lungomare che 
D’Annunzio definì 
“il più bel chilometro 
d’Italia”. La cena è in hotel.
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SANTA SEVERINA - 
SILA

ROSSANO 
CALABRO - 
NAPOLI 

NAPOLI - RIENTRO

6

7

8

Raggiungiamo il 
borgo medievale 
di Santa Severina 
dove visitiamo la 
cattedrale, il battistero 
bizantino, unico per 
la sua integrità, e il 
maestoso castello. Dopo 
il pranzo partiamo per 
l’Altopiano della Sila, 
Parco nazionale coperto 
di foreste di faggi, pini, 
abeti e lecci. Rientriamo 
in serata per la cena.

Arriviamo a Rossano 
Calabro e visitiamo 
il Museo della 
liquirizia Amarelli. 
Successivamente 
incontriamo la guida 
che ci porta a visitare 
la cattedrale e il 
Museo diocesano, che 
custodisce il Codex 
Purpureus, testo sacro 
dichiarato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità. 
Dopo il pranzo 
ripartiamo alla volta di 
Napoli, dove effettuiamo 
un breve giro panoramico 
in bus della città prima 
di arrivare in hotel per la 
cena.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per   
  formula volo)
- Visite guidate di Altomonte, Casignana, Gerace, Santa       
  Severina, Rossano Calabro e Museo Archeologico a     
  Reggio Calabria
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene (acqua inclusa)

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro. 
Lungo il percorso sono 

previste alcune soste per 
il ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in serata. 
Tour in aereo: 
in base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 

Visitiamo Tropea con 
l’accompagnatore, e 
scopriamo i suoi sei 
belvedere a picco sul 
mare e l’animato centro 
storico. Abbiamo poi del 
tempo a disposizione 
per un tuffo in mare. 
Dopo il pranzo libero 
ci dirigiamo verso 
Pizzo Calabro, dove ci 
godiamo una passeggiata 
fino alla chiesetta di 
Piedigrotta, interamente 
scavata nel tufo. In 
serata raggiungiamo il 
nostro hotel nei dintorni 

di Cosenza. Dopo la cena 
in hotel, chi lo desidera 
può partecipare ad 
un giro facoltativo di 
Cosenza by night. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cosenza: escursione Cosenza by night.

per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Caltagirone con le sue famose ceramiche, 
sembrano un miracolo di pietra bianca, 
dove la luce che batte forte nei giorni 
d’estate crea atmosfere sospese dal colore 
ambrato, di una purezza quasi abbagliante.

Dall’alto: Ortigia; cattedrale 
di San Nicolò a Noto. Nella pagina a 
fianco:  festa di San Giorgio a Modica.

Il nostro breve tour è ideale per un 
weekend lungo o un ponte: una fuga 
sapientemente dosata tra le meraviglie del 
Barocco siciliano, per rigenerare i sensi e 
conoscere un’arte sontuosa custodita in 
piazze assolate, tra fichi d’India, granite di 
gelso e scorci celebrati da Platone fino al 
Commissario Montalbano.
Più di un itinerario tematico, più di una 
semplice visita guidata ai tesori dell’arte 
barocca, la nostra è una vera e propria 
immersione nell’animo più semplice, più 
gentile e più evocativo della Sicilia.
Il viaggio artistico e sentimentale nel suo 
estremo sud non può che cominciare da 
Ortigia, la città vecchia di Siracusa; si 
scende poi verso il poetico Val di Noto 
seguendo il profilo dei muretti a secco, il 
trionfo di cicale tra i gelsi e il ritorno serale 
nei porticcioli delle barche all’orizzonte.
Vi offriamo un pernottamento da fiaba nella 

Barocco siciliano
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CATANIA, SIRACUSA, NOTO, RAGUSA, MODICA, CALTAGIRONE.

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 : 990€

LE TERRE DEL BAROCCO 
SICILIANO: PATRIMONIO 
DELL’UNESCO E LUCE PER 
L’ANIMA.

magnifica Ragusa Ibla, vera anima del 
Barocco, che regala scorci da cartolina a 
ogni angolo, dalla scenografica Chiesa fino 
alla poesia dei piccoli balconi scolpiti in 
pietra. Ci spostiamo poi in un altro piccolo 
gioiello, Modica, dove l’arte esplode nei 
vicoli, nelle facciate dei palazzi e nelle 
cupole, ma anche a tavola, con il suo 
cioccolato tra i più rinomati d’Italia.
Qui anche centri minori, come 

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

21 - 27
29
15 - 29
20
3 - 10 - 17 - 31
7 - 14
28
4 - 29
4

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

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

con la visita guidata 
del castello di 
Donnafugata, uno dei 
più bei castelli siciliani 
ed antica dimora 
nobiliare di campagna 
immersa in un paesaggio 
suggestivo. Al termine 
della visita partiamo per 
Vizzini, e passeggiamo 
tra i vicoli che ispirarono 
“Cavalleria Rusticana” di 

Il nostro viaggio alla 
scoperta del Barocco 
siciliano si conclude 
con la meravigliosa 
Catania, con il suo 
centro storico protetto 
dall’Unesco e i suoi 
tesori di architettura 
tardobarocca 
caratterizzata dall’uso 
di pietra lavica. 
Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio, in base 
all’orario del volo di 
ritorno, ci trasferiamo 
all’aeroporto per la 
partenza.

Siracusa: giro panoramico in barca (effettuabile solo
da maggio a settembre)

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate di Siracusa, Noto, Ragusa,    
  Donnafugata, Catania
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 1 pranzo in agriturismo e 3 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di cioccolato a Modica

Raggiungiamo Catania 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è inclusa.

Partiamo per Siracusa 
e visitiamo con la guida 
il Parco archeologico 
Neapolis, che ospita 
uno dei maggiori teatri 
del mondo ellenico, le 
antiche cave di pietra e 
la grotta artificiale detta 
“orecchio di Dionigi”. 
Proseguiamo per l’isola 
di Ortigia, centro storico 
e cuore di Siracusa. 
Dopo il pranzo libero, 
è possibile partecipare 
a un’escursione in 
un’imbarcazione tipica 
per ammirare la costa. 
Nel pomeriggio ci 
trasferiamo a Noto per 
una visita guidata tra 
chiese, conventi e palazzi 
nobiliari della capitale 
del barocco siciliano. 
Arriviamo in hotel nella 
zona di Ragusa. 
Con l’accompagnatore 
ci spostiamo poi a Ibla 
dove è prevista la cena 
e una passeggiata per 
ammirare il centro 
storico illuminato. 

Dedichiamo la mattina 
alla scoperta di Ragusa 
Ibla, il centro storico 
di Ragusa, annoverato 
dall’Unesco tra i 

PARTENZA - 
CATANIA

SIRACUSA - NOTO - 
RAGUSA 

RAGUSA IBLA - 
MODICA 

DONNAFUGATA - 
CALTAGIRONE

CATANIA - RIENTRO 

1

2

3

4

5

15.

patrimoni dell’umanità. 
Passeggiamo tra le sue 
scenografiche vie e 
visitiamo il giardino 
Ibleo. In seguito ci 
spostiamo a Ragusa 
Superiore, con le sue 
opere monumentali 
e il panorama mozzafiato 
sul centro storico di 
Ibla. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per 
Modica, scrigno di molti 
tesori di architettura 
barocca. Qui ci fermiamo 
per una degustazione 
di uno dei prodotti più 
celebri e acclamati di 
Modica: il cioccolato. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

Verga. Dopo un pranzo 
tipico in agriturismo 
proseguiamo per 
Caltagirone, la 
capitale della ceramica 
siciliana, e facciamo una 
passeggiata fermandoci 
ad ammirare la 
scenografica scalinata di 
Santa Maria del Monte. 
In seguito ci spostiamo 
a Catania, dove la cena 
è libera.

BAROCCO SICILIANO
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*

SERVIZI INCLUSI+

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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attivo e indimenticabili gite in barca o 
immersioni. Toccheremo la magnifica e 
verdeggiante Salina, terra di malvasia e 
capperi, immortalata in varie pellicole, tra 
cui “Il Postino” che l’ha resa famosa; per 
la luce e l’incanto che trasmette sembra 
davvero di vivere in un film. Ci sposteremo 
poi tra le piccole Alicudi e Filicudi, due 
autentici paradisi terrestri incontaminati, 
aspri e solitari, con le loro scogliere a picco 
su spiagge raggiungibili in prevalenza dal 
mare. Panarea, piccola e mondana, tra 
bouganville e calette di sabbia nera è unica 
per fascino e bellezza ed è diventata la 
meta preferita dai vip di tutto il mondo.
Ultima e più settentrionale Stromboli, 
di una bellezza letteralmente esplosiva: 
con un po’ di fortuna potremo assistere a 
uno degli spettacoli pirotecnici di “Iddu”, 
soprannome dell’omonimo vulcano 
dell’isola. Vento e fuoco hanno forgiato 
nei secoli la bellezza di questo arcipelago, 
oggi Patrimonio Unesco; la nostra passione 
per la scoperta gli renderà onore in una 
settimana che vi garantiamo non sarà 
dimenticata.

In alto: vista panoramica da 
Vulcano verso Lipari, Salina e 
Alicudi. Sotto: Panarea.

Un itinerario di una settimana tra vulcani, 
porticcioli dalle acque calme e borghi 
coloratissimi alla scoperta di sette piccole 
perle che raccontano con fascino fiabesco 
un angolo di Italia prezioso.
Ne visiteremo una al giorno per darvi 
un assaggio di magia dalle sfumature 
sempre diverse, ma con un unico comune 
denominatore: la bellezza. 
Il mare le unisce ed è l’unica via che 
collega, grazie a una funzionale rete di 
barche private e aliscafi, le gemme del 
piccolo arcipelago.
Vi porteremo alla scoperta dell’elegante 
Lipari, la più grande e festosa con le sue 
vie dello shopping, le terme e i ristoranti e 
una storia di vento sempre a favore che l’ha 
resa fertile e accogliente.
Scopriremo i fanghi e le sabbie nere 
della misteriosa Vulcano che, grazie alla 
sua natura estrema, regala splendide 
escursioni sulle pendici del cratere ancora 

Isole Eolie
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CATANIA, LIPARI, VULCANO, SALINA, STROMBOLI, FILICUDI.

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 : 1.390€

LA MAGIA DI UN 
ARCIPELAGO TUTTO 
DA SCOPRIRE.

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

Raggiungiamo Catania 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel. Abbiamo del 
tempo a disposizione 
per visite libere. La cena 
è inclusa.

Raggiungiamo Milazzo 
per imbarcarci verso 
Lipari, l’isola più 
grande dell’arcipelago 
delle Eolie. Il resto della 
giornata è dedicato 
alla visita guidata 
dell’isola, con i suoi 
belvedere e il suo centro 
storico. Dopo il pranzo 
libero, abbiamo del 
tempo a disposizione 
per lo shopping o per 
degustare le specialità 
del posto. 
La cena è inclusa.

Partiamo per 
un’escursione in 
barca alle isole di 
Lipari e Salina, che 
prevede alcune soste 
sulla terraferma e la 
possibilità di fare dei 
bagni in mare. 
Il pranzo è libero nel 
corso dell’escursione. 
In serata è possibile 
partecipare a una 
cena tipica a Lipari, 
facoltativa.

PARTENZA - 
CATANIA
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MILAZZO - LIPARI 

LIPARI E SALINA 

PANAREA E 
STROMBOLI 

VULCANO

1

2

3

5

4
Dedichiamo la giornata 
alla visita dell’isola di 
Vulcano, con un giro 
panoramico in barca 
attorno alla costa. 

La giornata è dedicata 
ad un’escursione in 
barca alle isole di 
Panarea e Stromboli, 
che prevede alcune 
soste sulla terraferma 
e la possibilità di fare 
dei bagni in mare. 
Durante l’escursione 
possiamo ammirare un 
suggestivo tramonto 
e la famosa Sciara del 
fuoco. Il pranzo e la cena 
sono liberi nel corso 
dell’escursione.

Sbarchiamo per una 
passeggiata a Porto di 
Levante, dove abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione. 
In alternativa, è 
possibile partecipare 
ad un giro panoramico 
facoltativo in bus 
dell’isola. Il pranzo 
è libero nel corso 
dell’escursione. 
Rientriamo a Lipari e 
ceniamo in serata.

16.

ISOLE EOLIE

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

29
19
3 - 24
7 - 21
4 - 11 - 18

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

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

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 

CATANIA - RIENTRO 

 ETNA - CATANIA

Dopo la colazione in 
hotel la giornata di 
oggi è a disposizione 
per attività a piacere.  
Il pranzo è libero. 
Chi lo desidera 
può partecipare 

ALICUDI E FILICUDI 6

8

7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Lipari: cena tipica in ristorante, escursione in barca ad 
Alicudi e Filicudi, giro panoramico in bus a Vulcano.
Catania: visita guidata della Catania insolita. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visita guidata di Lipari
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene (acqua inclusa)
- Escursioni giornaliere in barca alle Eolie con servizio  
  condiviso

In mattinata 
sbarchiamo a Milazzo, 
e raggiungiamo in 
pullman l’Etna per 
l’escursione sul più 
alto vulcano d’Europa, 
che prevede la salita 
fino a 1900 metri 
in prossimità dei 
crateri silvestri, con 
la possibilità per chi 
vuole di proseguire su 
un fuoristrada fino ai 
crateri posti a 3000 
metri di altitudine. 
Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo 
Catania, dove 
abbiamo la possibilità 
di partecipare ad 
una visita guidata 
facoltativa della 
Catania insolita. La 
cena è libera.

ad un’escursione 
facoltativa in barca 
alle isole di Alicudi 
e Filicudi. In serata 
ceniamo a Lipari.

è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Barocco siciliano 
e isole Eolie

12 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CATANIA, SIRACUSA, NOTO, RAGUSA, 
CALTAGIRONE, ISOLE EOLIE.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 2.090€

VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEI DUE HIGHLIGHTS DI 
SICILIA E DELLA LORO LUCE.

È davvero ambizioso, e non per tutti, 
pensare di racchiudere in un unico 
itinerario i due poli geografici opposti della 
Sicilia, così distanti e tanto diversi tra loro. 
Eppure le terre del Barocco, nascoste nel 
piccolo cuore del suo sud-est tra Siracusa 
e Ragusa, e le isole Eolie, allungate nel 
Tirreno a nord della costa, hanno qualcosa 
che le accomuna: la luce e la poesia che ne 
scaturisce quando si insinua tra le curve, 
le pieghe, i riflessi delle colonne barocche o 
degli angoli del paesaggio.
Lo splendido viaggio inizia tra le province 
più a sud d’Italia, in quelle terre che da 
Ortigia arrivano nel Val di Noto seguendo 
spesso il profilo dei muretti a secco.
“Qui comincia una Sicilia diversa” scriveva 
Bufalino, mentre Sciascia raccontava 

di “un’invisibile frontiera che accoglie il 
viaggiatore con cose nuove e diverse: la 
luce, il paesaggio, l’architettura, la cucina, 
le storie”. Una luce che acceca, emoziona e 
commuove, come se fosse un presagio delle 
sabbie africane. Questo il tratto distintivo 
delle terre del Barocco, che a Noto, Modica 
e Ragusa esplode in un susseguirsi di 
vicoli, facciate di palazzi e cattedrali, 
conferendo a ogni scorcio un fascino del 
tutto arcano, eppure naturale. Da qui ci 
sposteremo, seguendo la diagonale opposta, 
verso l’arcipelago delle Eolie: le sette isole 
sorelle che lo compongono hanno caratteri, 
attitudini e panorami diversi. Le accomuna 
però un mare che brilla, l’origine vulcanica, 
e l’entroterra profumato di macchia 
mediterranea. 
Tra borghi di pescatori e spiagge di ciottoli, 
l’itinerario che si dipana da Lipari a 
Vulcano fino a Salina, Filicudi, Alicudi, 
Panarea e Stromboli, è segnato dalla linea 

dell’orizzonte e dai magnifici tramonti che 
in esso affondano. Ancora luce, stavolta 
dorata e cangiante, che porteremo a casa 
impressa nella memoria grazie a questo 
tour indimenticabile.

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

Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

25
15 - 29
20
3 - 17 - 31
7 - 14

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

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

Nella pagina a fianco in 
alto: Ragusa Ibla.
Da sinistra: chiesa di Santa 
Chiara a Noto; Modica.

Raggiungiamo Catania 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è inclusa.

Partiamo per Siracusa 
e visitiamo con la guida 
il Parco archeologico 
Neapolis, che ospita 
uno dei maggiori teatri 
del mondo ellenico, le 
antiche cave di pietra 
e la grotta artificiale 
detta “orecchio di 
Dionigi”. Proseguiamo 
per l’isola di Ortigia, 
centro storico e cuore 
di Siracusa. Dopo 
il pranzo libero, è 
possibile partecipare 
a un’escursione in 
un’imbarcazione tipica 
per ammirare la costa. 
Nel pomeriggio ci 
trasferiamo a Noto per 
una visita guidata tra 
chiese, conventi e palazzi 
nobiliari della capitale 

Dedichiamo la mattina 
alla scoperta di Ragusa 
Ibla, il centro storico 
di Ragusa, annoverato 
dall’Unesco tra i 
patrimoni dell’umanità. 
Passeggiamo tra le sue 
scenografiche vie e 
visitiamo il giardino 
Ibleo. In seguito ci 
spostiamo a Ragusa 
Superiore, con le sue 
opere monumentali 
e il panorama mozzafiato 
sul centro storico di 
Ibla. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo 
per Modica, scrigno 
di molti tesori di 
architettura barocca. 
Qui ci fermiamo per una 

La mattina è dedicata 
alla scoperta di 
Catania, con il suo 
centro storico protetto 
dall’Unesco e i suoi 
tesori di architettura 
tardobarocca 
caratterizzata dall’uso 
di pietra lavica. 
Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio è 
possibile partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Taormina. 
La cena è inclusa.

Raggiungiamo Milazzo 
per imbarcarci 
verso Lipari, l’isola 
vulcanica più grande 
dell’arcipelago delle 
Eolie. Il resto della 
giornata è dedicato alla 
visita guidata dell’isola, 
con i suoi belvedere e 
il suo centro storico. 
Il pranzo è libero, ed 
avremo del tempo a 
disposizione per lo 
shopping o per degustare 
le specialità del posto. 
La cena è inclusa.

PARTENZA - 
CATANIA

SIRACUSA - NOTO - 
RAGUSA

RAGUSA IBLA - 
MODICA

CATANIA MILAZZO - LIPARI

DONNAFUGATA - 
CALTAGIRONE

1

2

3

5 6

4

Iniziamo la giornata 
con la visita guidata 
del castello di 
Donnafugata, uno dei 
più bei castelli siciliani 
ed antica dimora 
nobiliare di campagna 
immersa in un paesaggio 
suggestivo. Al termine 
della visita partiamo per 
Vizzini, e passeggiamo 
tra i vicoli che ispirarono 
“Cavalleria Rusticana” di 
Verga. Dopo un pranzo 
tipico in agriturismo 
proseguiamo per 
Caltagirone, la 
capitale della ceramica 
siciliana, e facciamo una 
passeggiata fermandoci 
ad ammirare la 
scenografica scalinata 
di Santa Maria del 
Monte. In seguito ci 
spostiamo a Catania, 
dove la cena è libera.

17.

BAROCCO SICILIANO E ISOLE EOLIE
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del Barocco siciliano. 
Arriviamo in hotel nella 
zona di Ragusa. Con 
l’accompagnatore ci 
spostiamo poi a Ibla 
dove è prevista la cena 
e una passeggiata per 
ammirare il centro 
storico illuminato. 

degustazione di uno dei 
prodotti più celebri e 
acclamati di Modica: il 
cioccolato. Rientriamo 
in hotel per la cena.

ITALIA,  GLI  ITINERARI



7170 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

Partiamo per 
un’escursione in 
barca alle isole di 
Lipari e Salina, che 
prevede alcune soste 
sulla terraferma e la 
possibilità di fare dei 
bagni in mare. 
Il pranzo è libero nel 
corso dell’escursione. 
In serata ci sarà la 
possibilità di partecipare 
ad una cena tipica a 
Lipari, facoltativa.

Dedichiamo la giornata 
alla visita dell’isola 
di Vulcano, con un 
giro panoramico in 
barca intorno all’isola. 
Sbarchiamo per una 
passeggiata a Porto di 
Levante, dove abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione. 
In alternativa, è possibile 
partecipare ad un giro 
panoramico facoltativo 
in bus dell’isola. 
Il pranzo è libero. 
Rientriamo a Lipari e 
ceniamo in serata.

La giornata è dedicata ad 
un’escursione in barca 
alle isole di Panarea e 
Stromboli, che prevede 
alcune soste sulla 
terraferma e la possibilità 
di fare dei bagni in mare. 
Durante l’escursione 
possiamo ammirare un 
suggestivo tramonto 
e la famosa Sciara del 
fuoco. Il pranzo e la cena 
sono liberi nel corso 
dell’escursione.

Dopo la colazione in 
hotel la giornata di oggi 
è a disposizione per 
attività a piacere, con 
il pranzo libero. Chi lo 
desidera può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in barca 
alle isole di Alicudi 
e Filicudi. In serata 
ceniamo a Lipari.

In mattinata 
sbarchiamo a Milazzo, 
e raggiungiamo in 
pullman l’Etna per 
l’escursione sul più alto 
vulcano d’Europa, che 
prevede la salita fino a 
1900 metri in prossimità 
dei crateri silvestri, 
con la possibilità per 
chi vuole di proseguire 
su un fuoristrada fino 
ai crateri posti a 3000 
metri di altitudine. 
Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo 
Catania, dove 
abbiamo la possibilità 
di partecipare ad 
una visita guidata 
facoltativa della 
“Catania insolita”. 
La cena è libera.

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

LIPARI E SALINA

VULCANO

PANAREA E 
STROMBOLI

ALICUDI E FILICUDI

ETNA - CATANIA

CATANIA - RIENTRO

7

8

9

10

11

12

Dall’alto: Lipari; ceramiche 
di Caltagirone; escursione sul 
vulcano Etna; Punta Milazzese 
a Panarea.
Nella pagina a finaco: 
Filicudi.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE SERVIZI INCLUSI* +

Siracusa: giro panoramico in barca 
(effettuabile solo da maggio a settembre).
Catania: visita di Taormina, visita guidata 
della Catania Insolita.
Lipari: cena tipica in ristorante, escursione 
in barca ad Alicudi e Filicudi, giro panoramico 
in bus a Vulcano.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate di Siracusa, Noto, Ragusa,
  Donnafugata, Catania, Lipari

- 11 pernottamenti e prime colazioni
- 1 pranzo in agriturismo e 7 cene  
  (acqua inclusa)
- Degustazione di cioccolato a Modica
- Escursioni giornaliere in barca alle  
  Eolie con servizio condiviso

BAROCCO SICILIANO E ISOLE EOLIEITALIA,  GLI  ITINERARI
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La Sicilia affonda le sue radici in un 
passato così remoto da risalire quasi a 
origini mitologiche che, in un susseguirsi 
di dominazioni e imperi, ha resistito fino ai 
nostri giorni.
A questa stratigrafia di epoche diverse si 
aggiunge un patrimonio naturalistico tra 
i più suggestivi d’Italia, oltre a una cucina 
tradizionale fatta di ingredienti che, come 
le tracce del passato, crescono resilienti 
da una terra a tratti fertile e a tratti aspra, 
rendendo i piatti tradizionali una perfetta 
sintesi di quello che è l’animo della regione. 
Abbiamo provato a studiare per voi un tour 
completo di quindici giorni, per toccare 
tutte le tappe essenziali alla comprensione 
di un territorio così ricco.
Durante il viaggio vivremo in prima 
persona tutte le sue suggestioni storiche e 
naturali e scopriremo una terra profonda 
e bellissima, legata a miti e tradizioni 
ancestrali rese attuali da una bellezza 
senza tempo.

Gran tour della Sicilia

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 : 2.200€

UN VIAGGIO TRA MITI, 
TRADIZIONI E LEGGENDE.

Ci immergeremo nella storia, visitando 
siti archeologici, cattedrali sontuose 
e ricche di oro, testimonianze di 
dominazioni diverse, lasciandoci incantare 
dall’esplosione di luci e forme nelle città 
del barocco e dalla ricchezza di mosaici e 
ceramiche.
Palermo, Noto, Modica, Agrigento, 
Catania, Caltagirone, Piazza Armerina, 
Siracusa sono musei a cielo aperto, 
incorniciati da quello che è l’altro 
indiscusso patrimonio siciliano: la natura 
e la sua abbagliante bellezza. 
Saline, tramonti, spiagge lunghissime, 
borghi abbarbicati su pendici scoscese, 
muretti a secco, mulini a vento, fichi 
d’India, mari cristallini, piccoli porticcioli 
di antiche tradizioni marinare, isole minori 
custodi di poesia rara, montagne e vulcani 
tra i più attivi al mondo completano, 
alternando terra, fuoco, mare e cielo, gli 
elementi che rendono unica questa terra e 
indimenticabile il vostro viaggio.

15 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, ERICE, FAVIGNANA, AGRIGENTO, 
RAGUSA, NOTO, CATANIA.

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

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

19
10 - 31
7 - 14
4 - 11

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

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

Nella pagina a fianco 
dall’alto: Valle dei Templi 
ad Agrigento; teatro 
antico di Taormina.

Tour in pullman:  
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta. Lungo il 
percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio 
giungiamo a Napoli e 
ci imbarchiamo per 
Palermo. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo del 
traghetto.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Palermo 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo del 
tempo a disposizione per 
una visita in autonomia 
della città prima della 
cena libera.

In mattinata iniziamo la 
nostra visita di Trapani 
con la sezione dei coralli 
del Museo Pepoli, 
proseguendo poi per il 
centro storico su cui si 
affacciano la chiesa del 
Collegio dei Gesuiti e la 
chiesa delle Anime Sante 
del Purgatorio, dove 
vediamo i celebri Gruppi 
dei Misteri. Finiamo con 
una passeggiata lungo le 
mura di Tramontana. Il 
pranzo è libero. 

La mattina raggiungiamo 
Piazza Armerina 
per visitare i celebri 
pavimenti a mosaico 

Dedichiamo la giornata 
all’escursione a 
Favignana e Levanzo, 
due perle delle isole 
Egadi. Sbarchiamo 
a Favignana, dove 
abbiamo del tempo 
libero per visitare il 
centro abitato, per un 
bagno in mare o per 
scoprire l’insolito Museo 
del tonno. Riprendiamo 
la navigazione e 
pranziamo a bordo, per 
poi sbarcare a Levanzo 
dove ci godiamo una 
passeggiata. 
La cena è libera.

Tour in pullman: 
sbarchiamo a Palermo. 
Tutti: iniziamo il 
nostro viaggio da 
Castellammare del 
Golfo, da dove partiamo 

1

3

5

6

7

4

2

I
L

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 
D

E
L

L
’I

T
I

N
E

R
A

R
I

O

PARTENZA - 
PALERMO

TRAPANI - ERICE

MARSALA - 
AGRIGENTO

PIAZZA ARMERINA - 
CALTAGIRONE 

RAGUSA - 
DONNAFUGATA

FAVIGNANA - 
LEVANZO

PALERMO - RISERVA 
DELLO ZINGARO 

per un’escursione in 
barca alla Riserva dello 
Zingaro e Scopello. 
Questo tratto di costa 
incanta con i colori 
della riserva e con gli 
spettacolari faraglioni 
di Scopello. Rientrati 
a Castellammare 
abbiamo a disposizione 
del tempo per il pranzo 
libero e un po’ di relax.  
Raggiungiamo Trapani 
per la cena libera.

18.

GRAN TOUR DELLA SICILIA

Iniziamo la giornata 
con la visita alle saline 
di Marsala. Qui ci 
imbarchiamo per 
l’isoletta di San Pantaleo 
e visitiamo con la guida 
le antiche rovine fenicie 
di Mozia. Il pranzo è 
libero, con la possibilità 
di prenotare una 
degustazione con light 
brunch in una cantina 
storica di Marsala. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Agrigento 
e la Valle dei Templi 
per una suggestiva visita 
guidata. Ceniamo in 
ristorante.

La prima tappa della 
giornata è Modica, 
centro barocco che 
visitiamo con la guida 
fermandoci poi per 
una degustazione del 
suo tipico cioccolato 
artigianale. Ci fermiamo 
poi per il pranzo libero 
a Marzamemi, piccolo 
borgo marinaro di 
origine araba. Nel 
pomeriggio arriviamo 
a Noto per una visita 
guidata della capitale 
del barocco siciliano. 
In serata raggiungiamo 
Siracusa, dove ceniamo.

8 MODICA - NOTO - 
SIRACUSA

Dedichiamo la mattinata 
alla visita della città 
barocca di Ragusa 
Ibla, lo scenografico 
centro storico di Ragusa. 
Il pranzo è libero. Il 
pomeriggio è dedicato 
alla visita dei luoghi 
di Montalbano, con il 
castello di Donnafugata 
per poi proseguire 
verso le località di 
Scicli e Punta Secca. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

della Villa del Casale. 
Dopo il pranzo in 
ristorante partiamo per 
Caltagirone, capitale 
della ceramica siciliana. 
Arriviamo in hotel nella 
zona di Ragusa. Dopo la 
cena, chi lo desidera può 
partecipare ad un tour 
facoltativo by night del 
centro storico di Ragusa 
Ibla illuminato.

Nel pomeriggio 
raggiungiamo 
Erice tramite una 
funivia panoramica 
e passeggiamo con 
l’accompagnatore 
attendendo il tramonto. 
Ceniamo in ristorante 
ad Erice e rientriamo in 
hotel.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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A Siracusa visitiamo 
con la guida il Parco 
archeologico e l’isola 
di Ortigia, cuore 
di Siracusa. Dopo 
il pranzo libero è 
possibile partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in barca. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo Catania 
per la visita guidata 
di questa antica città 
barocca. La cena è libera.

Taormina è una delle 
località più esclusive 
della Sicilia: con la guida 
visitiamo questo borgo 
arroccato e il suo celebre 
teatro greco. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
raggiungiamo il versante 
tirrenico della Sicilia, 
con una sosta per visitare 
con l’accompagnatore il 
centro storico di Messina 
e il suo magnifico duomo. 
Arriviamo in hotel a 
Milazzo o dintorni per 
la cena.

L’intera giornata 
è dedicata ad 
un’escursione in barca 
alle isole Eolie. La prima 
tappa è Lipari, dove 
abbiamo del tempo 
libero a disposizione 
con la possibilità di 
partecipare ad una visita 
guidata facoltativa del 
centro storico. Il pranzo 
è libero. Sbarchiamo poi 
a Vulcano, dove abbiamo 
ancora del tempo libero 
per un po’ di relax in 
spiaggia o per un giro 
facoltativo in bus 
dell’isola. Rientriamo 
a Milazzo per la cena in 
hotel.

Tour in pullman: 
sbarchiamo a Napoli 
in mattinata e iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro. Lungo il tragitto 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo a 
destinazione è previsto 
in serata.
Tour in aereo: in base 
all’orario del volo di 
ritorno ci sarà del tempo 
libero a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. 
L’assistente è disponibile 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Raggiungiamo Cefalù, 
di cui visitiamo il piccolo 
centro con il porticciolo 
e la cattedrale. 
Ci fermiamo in 
ristorante per il pranzo 
di arrivederci. Nel 
pomeriggio facciamo 
tappa a Bagheria, 
dove visitiamo la Villa 
Cattolica che ospita il 
museo e la tomba del 
grande pittore Renato 
Guttuso. Raggiungiamo 
Palermo nel tardo 
pomeriggio. La cena è 
libera.

Al mattino partiamo per 
un’escursione sull’Etna, 
che prevede la salita in 
bus fino a 1900 metri, 
con la possibilità per 
chi vuole di proseguire 
su un fuoristrada fino 
ai crateri posti a 3000 
metri di altitudine. 
Dopo il pranzo libero 
rientriamo a Catania, 
dove abbiamo del tempo 
libero a disposizione per 
un po’ di relax o per visite 
individuali. 

9

11

12

15
13

10

SIRACUSA - 
CATANIA

TAORMINA - 
MESSINA - MILAZZO

ISOLE EOLIE

PALERMO - RIENTRO

CEFALÙ - BAGHERIA

ETNA 

Dall’alto: Monreale; il piccolo 
villaggio di Marzamemi; 

Cefalù; i famosi pupi siciliani.
Nella pagina a destra: Riserva 

dello Zingaro a Trapani.
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SERVIZI INCLUSI+
LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*

Marsala: pranzo/degustazione presso 
una cantina.
Ragusa: visita di Ragusa Ibla by night.
Siracusa: escursione in barca.
Lipari: visita guidata del centro di Lipari.
Vulcano: tour dell’isola in minivan.
Palermo: escursione a Monreale.

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

  e ritorno in cabina interna di 2° classe 
  (solo per formula pullman)
- Visite guidate di Trapani, Mozia, Agrigento,  
  Piazza Armerina, Ragusa, Donnafugata,  
  Modica, Noto, Siracusa, Catania, Taormina, Villa   
  Cattolica a Bagheria e Palermo
- 14 pernottamenti e prime colazioni
- 4 pranzi di cui uno a bordo e 9 cene 
  (7 per formula volo), acqua inclusa
- Degustazione di cioccolato a Modica
- Escursioni in barca alle Egadi ed Eolie con  
  servizio condiviso

GRAN TOUR DELLA SICILIA

14 PALERMO - 
MONREALE 

In mattinata visitiamo 
Palermo partendo 
dalla Cappella 
Palatina, la parte 
più significativa del 
Palazzo dei Normanni. 
Proseguiamo il nostro 
giro della città fino 
al Teatro Massimo e 

alla fontana di piazza 
Pretoria. Dopo il pranzo 
in ristorante abbiamo 
del tempo a disposizione, 
con la possibilità di 
prenotare un’escursione 
facoltativa a Monreale.
Tour in pullman: 
in serata ci imbarchiamo 
sul traghetto per Napoli, 
pernottiamo e ceniamo 
a bordo.
 Tour in aereo:
in serata la cena è libera.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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VACANZA 
SLOW

04

Tramonti siciliani e mare
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, MONREALE, RISERVA DELLO ZINGARO, EGADI, 

SEGESTA, MARSALA, SAN VITO LO CAPO, ERICE.

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 : 1.590€

UNA NUOVA CHIAVE DI 
LETTURA PER SCOPRIRE 
LA MERAVIGLIOSA 
COMPLESSITÀ DELLA 
SICILIA: LA SUA LUCE, IL SUO 
MARE, IL SUO RITMO LENTO. 
PARTIRE PER CREDERE.

In questa pagina dall’alto: Marsala; 
San Vito lo Capo.

Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

19
17 - 31
21
4 - 11 - 18

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

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

Partiamo per Palermo 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
al resort che sarà la 
nostra base per l’intero 
soggiorno. L’assistente è 
a disposizione per dare 
le prime indicazioni, ed 
abbiamo del tempo a 
disposizione per un po’ 
di relax in spiaggia o in 
piscina. Poco prima della 
cena incontriamo il resto 
del gruppo e troviamo ad 
attenderci un cocktail 
di benvenuto.

PARTENZA - 
PALERMO

RISERVA DELLO 
ZINGARO – SEGESTA

PALERMO - 
MONREALE

1

2

3

Anche la giornata di oggi 
è a disposizione per un 
po’ di relax al mare o per 
visite in autonomia. Come 
alternativa è possibile 
optare per un’escursione 
facoltativa in barca 
verso due delle più belle 
isole dell’arcipelago 
delle Egadi. Partiamo di 
buon’ora per raggiungere 
Trapani e ci imbarchiamo 
per la nostra escursione 
dell’intera giornata 
alle isole di Favignana 
e Levanzo. Giunti a 
Favignana, abbiamo del 
tempo libero per visitare 
il centro abitato, per 
un bagno in mare o per 
visitare l’insolito Museo 
del tonno. Riprendiamo la 
navigazione e pranziamo 
a bordo costeggiando 

La nostra vacanza in 
Sicilia inizia con una 
splendida escursione in 
barca in una delle zone 
più belle della costa 
occidentale, partendo 
da Castellammare del 
Golfo e arrivando alla 
Riserva dello Zingaro 
e a Scopello. Torniamo 
a Castellammare per il 
pranzo libero, e abbiamo 
del tempo a disposizione 
per una passeggiata o per 
un bagno in mare. Prima 
di rientrare in hotel ci 
fermiamo a visitare il 
Parco archeologico 
di Segesta. In hotel ci 
attende la cena.

La giornata di oggi 
è a disposizione per 
rilassarsi in piscina o 
nella spiaggia dell’hotel. 
In alternativa è 
possibile partecipare 
a un’escursione 
facoltativa a Palermo 
e Monreale. Visitiamo 
alcuni dei monumenti 
più rappresentativi della 
città, come la cattedrale 
e la Cappella Palatina, e 
passeggiamo per le vie 
del centro. Il pranzo è 
libero, per permettere 
di assaggiare una tra 
le mille proposte del 
celebre street food 
palermitano. L’ultima 
tappa è un immancabile 
omaggio a Monreale, i cui 
mosaici rappresentano 
una delle massime 
espressioni musive in 
Italia. La cena è prevista 
in hotel.

MARSALA - MOZIA

FAVIGNANA - 
LEVANZO

4

5

TRAMONTI  SICILIANI  E   MARE

19.
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

La giornata di oggi è 
all’insegna del sole, del 
mare e dei borghi in una 
delle zone più incantevoli 
della Sicilia. La prima 
tappa è Custonaci, 
cittadina costiera 
nota soprattutto per 
l’estrazione del prezioso 
marmo. Qui una piccola 
deviazione ci porta fino 
alla Grotta Mangiapane, 
un antico villaggio fermo 
nel passato e protetto da 
una grotta. Proseguiamo 
per il villaggio di Macari, 
borgo divenuto noto al 
grande pubblico grazie 
alla serie televisiva che 
ne porta il nome. Ultima 
tappa della giornata è 
San Vito Lo Capo dove 
abbiamo del tempo per 
una passeggiata o per un 
bagno. Il pranzo è libero e 
la cena è prevista in hotel. 

CUSTONACI - MACARI - 
SAN VITO LO CAPO6

ERICE 7

In base all’orario di 
partenza del volo di 
ritorno possiamo avere del 
tempo libero. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto 
per la partenza.

PALERMO -
RIENTRO8

La mattina è a 
disposizione per 
trascorrere del tempo 
in spiaggia. Il pranzo 
è libero. Nel tardo 
pomeriggio partiamo 
verso Erice, borgo 
medievale arroccato a 
750 metri di altezza, una 
vera e propria terrazza 
affacciata sul mare. 
Passeggiamo per i vicoli e 
per le stradine della città 
e dopo una degustazione 
dei suoi celebri 
prodotti di pasticceria, 
concludiamo il nostro 
viaggio in Sicilia con 
una cena di arrivederci.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Palermo e Monreale: escursione guidata di intera giornata.
Favignana e Levanzo: escursione in barca con pranzo 
incluso. 

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Escursioni in barca alle Egadi e alla Riserva dello Zingaro
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di pasticceria tradizionale a Erice 
  e di vino Marsala in una cantina storica
- Servizio spiaggia in hotel (1 ombrellone e 2 lettini a camera)La mattinata è a 

disposizione per 
dedicarsi al relax e 
al mare. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
partiamo in direzione di 
Marsala, dove ci attende 
una passeggiata con 

magica? Potremmo, ad esempio, farvi godere 
appieno il suo sole, che al pari delle città 
d’arte e dei monumenti più noti, merita di 
essere inserito tra i tesori di Sicilia. Non 
solo perchè splende tutto l’anno, ma perchè 
colora e plasma i paesaggi dell’isola, a volte 
d’oro, a volte accendendoli di rosso fuoco. 
Con questo tour vogliamo fare della luce e 
del relax la vera chiave di un turismo diverso,  
più rilassato e consapevole, per entrare in 
contatto con una terra arcaica e bellissima, 
che si fa scoprire anche  e soprattutto con 
un ritmo lento, vicino al cuore e all’anima 
arcaici dell’isola. Godetevi la penombra e 
il profumo della macchia mediterranea, e 
scoprite la meraviglia a piccoli passi, con gli 
occhi rivolti al mare e il cuore alla storia.

Ci vorrebbero mesi, forse anni, per visitare 
tutte le innumerevoli attrazioni della Sicilia: 
uno scrigno che, una volta aperto, rivela 
tesori e sorprese senza fine quanto a storia, 
paesaggi, sapori e tradizioni. Una terra 
toccata da tante dominazioni diverse e 
importanti che hanno lasciato testimonianze 
divenute nei secoli  il biglietto da visita del 
turismo in Italia. 
Un clima mite e generoso tutto l’anno, 
un mare che nulla ha da invidiare ai 
più blasonati Caraibi, una popolazione  
accogliente e solare. Quindi oltre a farvi 
visitare Palermo e i suoi tesori, le isole 
minori, i templi e le saline, le ceramiche e 
i mosaici, cosa potrebbe rendere ancora 
più invitante un viaggio in quest’isola 

l’isola, per poi sbarcare 
a Levanzo per una 
passeggiata. 
La cena ci attende in hotel.

l’accompagnatore e una 
degustazione del suo 
celebre vino liquoroso. 
Percorriamo la “Via 
del sale” e visitiamo 
le saline di Trapani 
e dello Stagnone. 
Infine raggiungiamo in 
traghetto la piccola isola 
di Mozia e il suo Parco 
archeologico. Ceniamo 
in un ristorante tipico 
ammirando lo spettacolo 
del calar del sole.

HOTEL SELEZIONATO>
Terrasini: CDSHotels Terrasini - Città del Mare 4*
Un resort immerso in un parco di ventisette 
ettari con ulivi, cactus, fichi d’India e una 
lussureggiante macchia mediterranea, 
dotato di tre piscine e spiaggia privata.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Valle dei Templi di Agrigento. E ancora 
Siracusa in cui tutto, piazze, vie, 
palazzi, sembra un inno alla bellezza e 
all’immortalità e per questo è diventata 
una delle città più visitate dell’isola 
con le sue splendide spiagge, i suoi 
tesori archeologici, e i suoi invitanti 
ristoranti all’aperto. Altro capoluogo 
imperdibile è Catania, la città nera 
di Sicilia, dominata dall’imponente 
Etna e forgiata nelle forme sontuose 
del barocco in scura pietra lavica; da 
qui è d’obbligo una visita alle pendici 
del vulcano, fino a toccare con mano 
l’adrenalina dei suoi crateri ancora 
attivi. Riprendiamo la strada verso 
il Nord, con tappa a Taormina, la 
località più chic dell’isola, famosa 
per il magnifico teatro greco fino a 
chiudere il cerchio a Cefalù, delizioso 
borgo normanno di pescatori, 
lambito dal mare cristallino che ci ha 

Più di mille chilometri di costa bagnati da 
acque azzurrissime, il vulcano attivo più 
alto d’Europa, suggestive rovine antiche 
che testimoniano la grandezza della Magna 
Grecia, sontuosità barocche, normanne e 
rococò, caratteristici borghi marittimi o 
medievali dove il tempo scorre lento, vivaci 
mercati ricchi di prelibatezze con il cibo di 
strada più buono d’Italia: sono solo alcune 
delle meraviglie che vi attendono in Sicilia.
Ci sono tappe imperdibili in questa 
isola seducente e solare, elegantissima e 
decadente: sapientemente dosate tra arte e 
natura, ci daranno un’idea degli highlight 
classici ed esaustivi della Sicilia.
Palermo, città dell’architettura barocca, 
dello street food, dell’opulenza normanna 
e del mix di culture, è l’ideale base di 
partenza per un tour in senso antiorario 
che toccherà Erice e poi più giù, fino ad 
arrivare e ammirare il fascino senza tempo 
delle rovine antiche di Selinunte e della 

Sicilia classica
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, ERICE, AGRIGENTO, SIRACUSA, 

CATANIA, TAORMINA.

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 : 1.340€

UN TOUR TRA LE OPERE 
D’ARTE A CIELO APERTO 
DA PALERMO A CATANIA.

In questa pagina dall’alto: 
cattedrale di Palermo; Erice.
Nella pagina a fianco, da sinistra: 
Taormina; cattedrale di Monreale.

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta. 
Lungo il percorso 
ci fermiamo per il 
pranzo libero e nel 
tardo pomeriggio 
arriviamo a Napoli, 
dove ci imbarchiamo 
per Palermo. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo del 
traghetto.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Palermo 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 

Tour in pullman: 
sbarchiamo a Palermo. 
Tutti: incontriamo 
la guida e iniziamo il 
nostro viaggio in Sicilia 
con la visita della 
cattedrale di Palermo e 
della celebre Cappella 
Palatina. Con il bus ci 

Raggiungiamo il borgo 
medievale di Erice, 
da cui si gode di una 
vista mozzafiato, 
quindi proseguiamo 
per Selinunte, dove ci 
godiamo un succulento 
pranzo a base di pesce e 
visitiamo poi con la guida 
la zona archeologica. 
In serata arriviamo ad 
Agrigento. Ceniamo in un 
ristorante nei pressi della 
Valle dei Templi.

PARTENZA - 
PALERMO
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MONREALE -  
PALERMO 

ERICE - SELINUNTE - 
AGRIGENTO

AGRIGENTO - 
SIRACUSA

1

2

3

4

In mattinata visitiamo 
con la guida il 
complesso archeologico 
della Valle dei Templi. 
Dopo il pranzo ci 
dedichiamo alla visita 
guidata della Villa 
Romana del Casale a 
Piazza Armerina, dagli 
splendidi pavimenti a 
mosaico. Raggiungiamo 
poi Siracusa, dove è 
prevista la cena.

spostiamo a Monreale 
per visitare 
la sua cattedrale 
arabo-normanna. 
Rientriamo poi a 
Palermo per una 
passeggiata nel centro 
storico. Dopo il pranzo 
libero, il pomeriggio 
è a disposizione. 
Chi lo desidera, 
può partecipare 
a un’escursione 
facoltativa al Monte 
Pellegrino fino al 
santuario di Santa 
Rosalia. La cena è libera.

SICILIA CLASSICA

20.

accompagnato fino a qui come minimo 
comune denominatore e leggendario 
custode dei miti e del fascino dell’isola.

SIRACUSA - CATANIA5
A Siracusa visitiamo 
con la guida il Parco 
archeologico, che ospita 
uno dei maggiori teatri 
del mondo ellenico. 
Proseguiamo poi per 
l’isola di Ortigia, 
centro storico e cuore 
della città. Dopo 
il pranzo libero, è 
possibile partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in barca. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo Catania, 
per la visita guidata 
di questa antica città 
in cui spiccano edifici 
medievali e barocchi. 
La cena è libera. 

del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è libera.

ITALIA,  GLI  ITINERARI

Marzo
Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre
Febbraio

20
11 - 24
15 - 29
19 - 26
10 - 17 - 31
7 - 14 - 21
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 25
4 - 26
12

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

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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Tour in pullman: 
sbarchiamo a Napoli 
e iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. 
Lungo il tragitto il 
pranzo è libero. L’arrivo 
è previsto in serata.
Tour in aereo: 
in base all’orario del 
volo di ritorno, abbiamo 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

La vacanza in Sicilia 
sta per terminare, 
ma abbiamo ancora 
del tempo per una 
sosta a Cefalù, dove 
effettuiamo la visita 
panoramica con 
l’accompagnatore e ci 
fermiamo per il pranzo 
di arrivederci.
Tour in pullman:  
arriviamo a Palermo 
ed in serata ci 
imbarchiamo per 
Napoli, con cena e
pernottamento a bordo 
del traghetto.
Tour in aereo: 
arriviamo a Palermo 
dove la cena è libera.

PALERMO - RIENTROCEFALÙ - PALERMO 87
Al mattino partiamo per 
un’escursione sull’Etna, 
il più alto vulcano 
d’Europa, che prevede la 
salita in bus fino a 1900 
metri in prossimità dei 
crateri silvestri, con la 
possibilità per chi vuole 
di proseguire su un 
fuoristrada fino ai crateri 
posti a 3000 metri di 
altitudine.
Dopo il pranzo libero ci 
fermiamo a Taormina 
per un giro panoramico 
e per una visita con la 
guida del suo famoso 
teatro greco-romano. 
La cena a Catania 
è libera.

ETNA - TAORMINA6

Sotto: Taormina.
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A destra: zona 
archeologica di 

Selinunte.

A sinistra, dall’alto: 
Catania; vulcano Etna;  
Cefalù.
A destra: tipici arancini 
siciliani.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Palermo: escursione al Monte Pellegrino.
Siracusa: escursione in barca.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per    
  formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno in cabina  
  interna di 2° classe (solo per formula pullman)
- Visite guidate di Palermo, Selinunte, Agrigento, 
  Piazza Armerina, Siracusa, Catania e Taormina
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte e 4 cene 
  (2 per formula volo), acqua inclusa

SICILIA CLASSICAITALIA,  GLI  ITINERARI
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Sicilia autentica
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, CATANIA, NOTO, CALTAGIRONE, 

RAGUSA, MARSALA.

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 : 1.340€

ALLA SCOPERTA DEL LATO 
PIÙ INTIMO E AUTENTICO 
DI UNA TERRA SECOLARE 
E ICONICA.

I monumenti e i luoghi più rappresentativi 
e iconici della Sicilia sono noti anche a chi 
non ha ancora avuto l’onore e il piacere di 
visitare questa magnifica terra, celebrati 
da libri di storia dell’arte, immagini 
leggendarie, film, canzoni, folklore.
Per questo vale la pena, con questo tour 
un po’ meno istituzionale, aggiungere 
tappe che raccontino l’isola in maniera 
più intima, insolita e sofisticata. Il viaggio 
è stato appositamente studiato su misura 
sia per chi arriva per la prima volta con 
aspettative più alte e consapevoli rispetto 
a itinerari più battuti dal turismo di 
massa, sia per chi la visita per la seconda 
(o ennesima, ma mai ultima) volta e vuole 
aggiungere un bagaglio di esperienze 
nuove alla propria cultura personale.
Non tralasceremo le tappe obbligate, 
come Palermo, Agrigento e Marsala, ma 

le vivremo sotto punti di vista nuovi ed 
esclusivi, come ad esempio la possibilità 
di ammirare in esclusiva il Museo Guttuso 
nel suo giorno di chiusura o di pernottare 
in esclusivi agriturismi e bagli, includendo 
visite di cantine con degustazione di 
prodotti locali: le visite in questa chiave 
diventano piuttosto un’immedesimazione 
personale nella cultura, nella natura, nei 
sapori. Ritroveremo in alcuni angoli gli 
echi dei capolavori del cinema e della 
letteratura che hanno reso immortali luoghi 
come Vizzini e Bagheria, patria di Verga e 
Tornatore, e sorrideremo, trasalendo per i 
dejà-vu, passeggiando per le magnifiche vie 
del barocco a Ragusa, Noto e Modica, terre 
celebrate dal Commissario Montalbano e dal 
suo altrettanto sicilianissimo creatore.
Compenseremo lo splendore iconico 
di Catania e del suo Duomo austero, 
di Agrigento e dei suoi templi, con 
pernottamenti mirati a stupirvi in luoghi 
ancora sconosciuti e incontaminati, 
aggiungendo la possibilità di gite in barca 
e degustazioni di una delle migliori cucine 
d’Italia.

Questo tour riesce a combinare e 
bilanciare l’impressione di eterno museo 
a cielo aperto con una dimensione più 
intima e personale, che plasma i nostri 
ricordi e la nostra percezione di una terra 
memorabile, generosa e mai banale, da 
qualsiasi parte si rivolga lo sguardo.

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

In questa pagina, dall’alto: Noto; 
Caltagirone. Nella pagina a fianco: 
cattedrale di Palermo.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta. 
Lungo il percorso 
ci fermiamo per il 
pranzo libero e nel 
tardo pomeriggio 
arriviamo a Napoli, dove 
ci imbarchiamo per 
Palermo. Ceniamo 
e pernottiamo a bordo 
del traghetto.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Palermo 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è libera.

Tour in pullman: 
sbarchiamo a Palermo. 
Tutti: partiamo 
per Bagheria per la 
visita guidata di Villa 
Cattolica, che ospita 
il museo e la tomba 
di Renato Guttuso. 
Raggiungiamo Catania, 
e dopo il pranzo libero  

Giungiamo a Noto per la 
visita guidata di questa 
perla barocca. Dopo 
il pranzo in ristorante 
ci spostiamo a Scicli, 
città legata alla serie 
del Commissario 
Montalbano, per un 
giro panoramico con 
l’accompagnatore. 
Proseguiamo per Modica 

PARTENZA - 
PALERMO

BAGHERIA - 
CATANIA

NOTO - MODICA - 
RAGUSA I
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2
3

Partiamo per 
Caltagirone, capitale 
della ceramica siciliana. 
Ci spostiamo a 

CALTAGIRONE – 
DONNAFUGATA 

MARSALA - 
PALERMO 

AGRIGENTO - 
MAZARA DEL VALLO - 
MARSALA 

4 6

5

Partiamo alla volta 
di Agrigento, dove ci 
attende la visita guidata 
della straordinaria Valle 
dei Templi. Pranziamo 
in ristorante e nel 
pomeriggio ci fermiamo 
per una passeggiata 
con l’accompagnatore 

Iniziamo la giornata 
con la visita alle 
saline di Marsala, 
con i loro spettacolari 
panorami sulla Laguna 
dello Stagnone. Qui 
ci imbarchiamo per 
l’isoletta di San Pantaleo 
e visitiamo le antiche 
rovine fenicie di Mozia. 
Il pranzo è libero. È 
possibile prenotare 
una degustazione con 
light brunch in una 
famosa cantina storica di 
Marsala. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Palermo 
dove abbiamo del tempo 
libero a disposizione. 
La cena è libera.

21.

SICILIA AUTENTICA

Marzo
Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre
Febbraio

20
11 - 24
15 - 29
19 - 26
10 - 17 - 31
7 - 14 - 21
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 25
4 - 26
12

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

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

iniziamo la visita con 
la guida della Catania 
Insolita, un percorso 
inedito per scoprire 
questa città da un 
punto di vista molto 
particolare. 
La cena è libera. e visitiamo con la guida 

il suo centro storico 
barocco. Raggiungiamo 
il nostro hotel nella zona 
di Ragusa. Dopo la cena 
è prevista una suggestiva 
visita di Ragusa Ibla 
by night.

a Mazara del Vallo, 
prima di raggiungere il 
nostro hotel nei pressi 
di Marsala. Ceniamo in 
serata.

Vizzini per una breve 
passeggiata tra i 
vicoli che ispirarono 
“Cavalleria Rusticana” 
di Verga. Il pranzo 
è previsto in un 
agriturismo locale. Nel 
pomeriggio visitiamo il 
suggestivo castello di 
Donnafugata. 
Ci spostiamo infine 
a Ragusa Ibla, dove 
visitiamo con la guida il 
centro storico. La cena 
è inclusa.

ITALIA,  GLI  ITINERARI
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Tour in pullman: 
sbarchiamo a Napoli 
e iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. 
Lungo il tragitto il 
pranzo è libero. L’arrivo 
è previsto in serata.
Tour in aereo: 
in base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto di Palermo 
in tempo utile per
la partenza.

PALERMO - RIENTRO PALERMO 87
La mattina è dedicata 
alla visita guidata di 
Palermo. Passeggiando 
per i suoi vicoli 
raggiungiamo il Mercato 
del Capo, per poi 
visitare la cattedrale 
arabo-normanna. 
Proseguiamo poi 
per piazza Marina, 
le mura delle Cattive 
e il lungomare. 
Concludiamo con la 
visita di palazzo Steri 
e della chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo. Il 
pranzo e il pomeriggio 
sono liberi. Chi lo 
desidera può prenotare 
un’escursione 
facoltativa a Monreale.
Tour in pullman: 
in serata ci 
imbarchiamo sul 
traghetto per Napoli, 
pernottiamo e ceniamo 
a bordo.
Tour in aereo: in serata 
la cena è libera.

In alto: fontana di Ercole a Noto.
A destra: Modica.

In alto: Palermo.
A sinistra: Villa 
Palagonia a Bagheria. 
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Marsala: visita e degustazione in cantina 
con light brunch
Palermo: escursione a Monreale con guida

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno in cabina  
  interna di 2° classe (solo per formula pullman)
- Visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, Modica, Ragusa  
  Ibla, Donnafugata, Agrigento, Mozia, Palermo e Catania 
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno in agriturismo e 5 cene (3 per formula volo),   
  acqua inclusa

In alto a destra: vista 
panoramica di Ragusa Ibla.
A destra: saline di Marsala.

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

Dall’alto: Levanzo; Valle dei 
Templi ad Agrigento.

Sicilia autentica 
e isole Egadi

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, CATANIA, NOTO, CALTAGIRONE, RAGUSA, 
TRAPANI E ISOLE EGADI.

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 : 1.530€

UN ASSAGGIO DI STORIA E 
MARE PER CAPIRE L’ANIMA 
DELLA REGIONE.

Le rovine della Valle dei Templi, i palazzi 
barocchi di Noto, le saline di Marsala e le 
atmosfere del centro storico di Palermo: 
un itinerario completo per visitare la 
Sicilia attraverso le testimonianze storiche 
e i tesori naturalistici, ma soprattutto 
per farsi conquistare dal calore della sua 
gente e della sua cucina. Può sembrare 
ambizioso il progetto di arrivare dritti 
all’anima di una regione così ricca e vasta 
in poco più di una settimana, ma la Sicilia 
è generosa e si svela subito all’occhio 
curioso e attento del suo visitatore, 
conquistandolo con tesori di arte, profumi, 
luce e gastronomia sopraffina. Un tour 
sapientemente organizzato ed equilibrato 
ci porterà a scoprire la perfetta sintesi di 
epoche e dominazioni, tra templi e rovine, 

monumenti di una delle forme più sontuose 
del barocco italiano, ville e ori normanni, 
il tutto incorniciato da un patrimonio 
naturalistico senza pari. Non si può però 
dire di aver vissuto la Sicilia appieno senza 
aver toccato con mano l’ospitalità dei suoi 
abitanti e l’autenticità dei suoi borghi 
marinari, né senza avere nuotato almeno 
un giorno nel suo mare incredibilmente 
cristallino che riporta alla mente antiche 
leggende.

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

28
11 - 25
2 - 16 - 30
7 - 13 - 27
3 - 10 - 17

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.

Partiamo per Palermo 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 
del tempo a disposizione 
prima della cena libera.

La mattina è dedicata 
alla visita guidata di 
Palermo. Passeggiando 
per i suoi vicoli 
raggiungiamo il Mercato 
del Capo, per poi visitare 
la cattedrale arabo-
normanna. Proseguiamo 
poi per piazza Marina, 
le mura delle Cattive 
e il lungomare. 
Concludiamo con la 
visita di palazzo Steri 
e della chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo. Il 
pranzo e il pomeriggio 
sono liberi. Chi lo 
desidera può prenotare 
un’escursione 
facoltativa a Monreale. 
La cena è libera.

Al mattino partiamo 
per Bagheria per la 
visita guidata di Villa 
Cattolica, che ospita 

Giungiamo a Noto per la 
visita guidata di questa 
perla barocca. Dopo 
il pranzo in ristorante 
ci spostiamo a Scicli, 
città legata alla serie 
del Commissario 
Montalbano, per un 
giro panoramico con 
l’accompagnatore. 
Proseguiamo per 
Modica e visitiamo 
con la guida il suo 
centro storico barocco. 
Raggiungiamo il nostro 
hotel nella zona di 
Ragusa. Dopo la cena è 
prevista una suggestiva 
visita di Ragusa Ibla by 
night.

Partiamo per 
Caltagirone, capitale 
della ceramica siciliana. 
Ci spostiamo a Vizzini 
per una breve passeggiata 
tra i vicoli che ispirarono 
“Cavalleria Rusticana” di 
Verga. Il pranzo è previsto 
in un agriturismo locale. 
Nel pomeriggio visitiamo 
il suggestivo castello di 
Donnafugata. 
Ci spostiamo infine 
a Ragusa Ibla, dove 
visitiamo con la guida 
il centro storico. 
La cena è inclusa.

PARTENZA - 
PALERMO
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PALERMO 

BAGHERIA - 
CATANIA

NOTO - MODICA - 
RAGUSA 

CALTAGIRONE - 
DONNAFUGATA 

1

2

3

4

5

22.

Al mattino ci 
imbarchiamo per 
l’isola di Marettimo, 
la terza isola delle 
Egadi. All’arrivo 
abbiamo del tempo a 
disposizione per visitare 
il borgo. Continuiamo 
la navigazione e 
pranziamo a bordo. 
Infine facciamo una 
sosta in una suggestiva 
caletta, dove possiamo 
fare un tuffo in mare. 
La cena è libera.

In base all’orario 
del volo di ritorno, 
ci trasferiamo 
all’aeroporto di Palermo 
in tempo utile per la 
partenza.

MARETTIMO 

TRAPANI - RIENTRO

8

9

Dedichiamo l’intera 
giornata all’escursione 
a Favignana e Levanzo, 
due perle delle isole 
Egadi. Sbarchiamo 
a Favignana, dove 
abbiamo del tempo 
libero per visitare il 
centro abitato, per un 
bagno in mare o per 
scoprire l’insolito Museo 

Partiamo alla volta 
di Agrigento, dove ci 
attende la visita guidata 
della straordinaria 
Valle dei Templi. 
Pranziamo in ristorante 
e nel pomeriggio 
raggiungiamo il nostro 
hotel nei pressi di 
Trapani. 
Ceniamo in serata.

FAVIGNANA - 
LEVANZO

AGRIGENTO - 
TRAPANI 

7

6

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Palermo: escursione a Monreale con guida.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, Modica,   
  Ragusa Ibla, Donnafugata, Agrigento, Palermo e Catania
- Due escursioni giornaliere in barca alle Isole Egadi, con  
  servizio condiviso
- 8 pernottamenti e prime colazioni
- 5 pranzi di cui uno in agriturismo e due in barca 
  e 3 cene (acqua inclusa)

il museo e la tomba 
di Renato Guttuso. 
Raggiungiamo Catania, 
e dopo il pranzo libero 
Iniziamo la visita con 
la guida della Catania 
insolita, un percorso 
inedito per scoprire 
questa città da un 
punto di vista molto 
particolare. 
La cena è libera. 

del tonno. Riprendiamo 
la navigazione e 
pranziamo a bordo, per 
poi sbarcare a Levanzo 
dove ci godiamo una 
passeggiata. La cena è 
libera.

SICILIA AUTENTICA E ISOLE EGADIITALIA,  GLI  ITINERARI

Per questo, prima di ripartire, è d’obbligo 
un tuffo nelle minuscole e veraci isole 
Egadi, per tornare carichi di ricordi, 
sapori e salsedine da una terra che resterà 
indelebilmente impressa nel nostro cuore.
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Un viaggio navigando in un mare di 
smeraldo, tra piccole e grandi insenature 
dalla sabbia bianchissima, a cavallo tra 
solitudini a perdita d’occhio per chilometri 
e la più esclusiva mondanità: questa 
è la Sardegna, un’isola che stupisce il 
visitatore per i suoi contrasti naturali, 
luci e colori, un paese di antichissime 
tradizioni, immerso in una natura 
selvaggia e incontaminata. Il nostro 
itinerario è studiato per capire a fondo 
questa identità sfaccettata e abbandonarsi 
al fascino di tradizioni millenarie e 
panorami mozzafiato. Toccheremo le 
città che custodiscono memorie di civiltà 
di passaggio e gloria commerciale, come 
Alghero con le sue sfumature catalane, 
Cagliari con le sue tracce di un passato 
millenario dalla preistoria al regno 
sabaudo o Castelsardo, piccolo borgo 
portuale che sembra essersi fermato al 
Medioevo. Indugeremo tra meraviglie 
naturali tipiche di una costa erosa dal 

vento e lambita dal suo celebre mare 
cristallino, visitando grotte e insenature 
nella rocciosa Gallura, che alterna sabbie 
bianchissime a formazioni dal sapore 
esoterico e godremo della placida bellezza 
delle spiagge da cartolina di Stintino, della 
Maddalena, della Costa Smeralda, celebrate 
da un turismo esclusivo e consapevole.
Non tralasceremo le vestigia del passato, 
con i nuraghi di Barumini, le colonne di 
Tharros, un vero e proprio museo a cielo 
aperto e il misterioso culto delle acque di 

Santa Cristina e il suo tempio.
La Sardegna è, nonostante il suo mare e 
le sue coste da sogno, ancora saldamente 
ancorata ad antiche radici fatte di monti, 
pastori e terre impervie che ritroviamo in 
Barbagia, il più vasto territorio montano 
dell’isola abbarbicato alle pendici del 
Gennargentu. Attraverso i suoi pittorici 
scenari naturali, i murales di Orgosolo e le 
reminiscenze delle canzoni di De Andrè si 
raccontano storie di resistenza e invasioni, 
mentre lo sguardo si perde all’orizzonte e 
ritorna verso il mare.

Sardegna
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: OLBIA, STINTINO, ALGHERO, THARROS, 

CAGLIARI, ORGOSOLO.

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 : 1.350€

UNA SETTIMANA TRA MARE 
E CIELO.

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 

11 - 24
15 - 29
19
17 - 31
7 - 21 - 28
4 - 11 - 18
2

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

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta. 
Lungo il percorso il 
pranzo è libero e nel 
pomeriggio arriviamo 
a Viterbo, dove ci 
fermiamo per una visita 
guidata. Ci dirigiamo 
poi a Civitavecchia, 
dove ceniamo prima di 
imbarcarci per Olbia. 
Pernottiamo a bordo 
del traghetto.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Olbia 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è libera.

Tour in pullman: 
sbarchiamo a Olbia.
Tutti: raggiungiamo 
Santa Teresa di 
Gallura, dove visitiamo 
la Torre longobarda 
presso la spiaggia 
di Rena Bianca, e 
proseguiamo poi per 
Castelsardo per il 
pranzo. Ci spostiamo poi 
a Stintino per la visita di 
questa magica località 
con l’accompagnatore, 
ed infine arriviamo ad 
Alghero. La cena 
è libera.

La mattina è dedicata 
ad un’escursione in 
barca alle grotte di 
Nettuno. Dopo il pranzo 
ad Alghero visitiamo 
a piedi, con la guida, 
questa città dall’animo 
catalano ricca di 
monumenti. 
La cena è libera.

In mattinata 
visitiamo insieme alla 
guida l’antico sito 
archeologico fenicio 
di Tharros. È previsto 
un pranzo facoltativo 
in ristorante per chi lo 
desidera. Nel pomeriggio 
facciamo tappa a Santa 
Giusta per visitare la 
sua sontuosa basilica 
romana, e raggiungiamo 
poi il complesso 
nuragico di Barumini. 
Arriviamo a Cagliari per 
la cena.

PARTENZA - OLBIA

SANTA TERESA DI 
GALLURA - ALGHERO

GROTTA DI NETTUNO - 
ALGHERO
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THARROS - 
BARUMINI 

1

2

3

4

23.

In questa pagina, 
da sinistra: fregola ai 
frutti di mare.
Sotto: Chiesa di San 
Paolo a Olbia.

Pagina a fianco, dall’alto: 
Stintino; rovine di Tharros.

SARDEGNAITALIA,  GLI  ITINERARI
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Dall’alto: Alghero; 
Castelsardo; Arcipelago 

della Maddalena.

Tour in pullman:  
sbarchiamo a 
Civitavecchia e ci 
dirigiamo verso Orvieto. 
Partecipiamo alla visita 
guidata del centro 
storico, dominato dalla 
mole del Duomo. Dopo 
il pranzo in ristorante 
rientriamo alla nostra 
destinazione. L’arrivo 
è previsto in serata. 
Tour in aereo: 
in base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

OLBIA - RIENTRO 8

Dedichiamo la mattinata 
ad un’escursione 
all’arcipelago della 
Maddalena. Dopo un 
giro panoramico in 
pullman disponiamo 

In mattinata arriviamo 
ad Orgosolo, dove 
possiamo partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in 
fuoristrada alla 
scoperta della 
Barbagia. Dopo 
una passeggiata con 
l’accompagnatore per 
ammirare i famosi 
murales che decorano 
le case del paese, ci 
godiamo un pranzo 
tipico a base di prodotti 
locali del Supramonte. 
Proseguiamo per Olbia 
dove è prevista la cena 
libera.

LA MADDALENA - 
COSTA SMERALDA 

FONNI - ORGOSOLO - 
OLBIA 

7

6
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A Cagliari incontriamo 
la guida per visitare il 
suo centro storico e il 
Museo archeologico 
nazionale. Dopo il 
pranzo libero visitiamo 
con la guida l’area 
archeologica di Santa 
Cristina, con il pozzo 
nuragico più antico 
della Sardegna. Con 
l’accompagnatore 
visitiamo poi il Museo 
delle maschere 
mediterranee a 
Mamoiada. Giungiamo 
in serata a Fonni e ci 
godiamo la cena tipica 
“Su Barracu” con canti 
e danze popolari.

CAGLIARI - FONNI 5 di un po’ di tempo per 
goderci il paesaggio e per 
il pranzo libero. 
In alternativa è 
possibile partecipare 
ad un piacevole giro 
in barca.Nel primo 
pomeriggio sostiamo 
brevemente nella 
mondana località 
di Porto Cervo. 
Rientriamo a Olbia per 
la cena inclusa. 
Tour in pullman: 
dopo la cena ci 
imbarchiamo per 
Civitavecchia e 
pernottiamo a bordo del 
traghetto.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Tharros: pranzo in ristorante.
Fonni: tour della Barbagia in fuoristrada.
La Maddalena: giro in barca.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Passaggio in traghetto da Civitavecchia a Olbia e ritorno in       
  cabina interna di 2° classe (solo per formula pullman)
- Visite guidate di Tharros, Alghero, Barumini, Cagliari, Santa Cristina,   
  Viterbo e Orvieto (queste ultime solo per formula pullman)
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 4 pranzi di cui uno tipico in Supramonte (3 per formula volo)      
  e 4 cene (3 per formula volo), tra cui la cena tipica “Su Barracu”, 
  acqua inclusa

A destra: Orgosolo.
Sotto: grotte di Nettuno 

ad Alghero.

A sinistra: complesso 
Su Nuraxi a Barumini.
Sotto: Cagliari.

SARDEGNAITALIA,  GLI  ITINERARI



CON BOSCOLO È MEGLIO

Un’Italia dal fascino autentico 
è pronta a offrirvi grandi emozioni. 
Voi, preparatevi a regalarle. 

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, tutte 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. Perciò, se state pensando a un soggiorno in 
Italia, scoprite subito le nostre proposte: sarà emozione a prima vista. 

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

CON BOSCOLO GIFT COLLECTION ALLA SCOPERTA DI UN’ITALIA DA AMARE E REGALARE.



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

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

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

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

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

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

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

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



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


