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VIAGGI CULTURALI ESCLUSIVI
DEL TOURING CLUB

Valle della Loira: sulle tracce di Leonardo

I Disegni di Albrecht Durer a Vienna

Matera Capitale della Cultura

Bordeaux e Costa Atlantica

WEEK-END
Friuli Venezia Giulia

Roma

Il Chianti

Istria

Napoli

Ulm e Stoccarda

San Gallo e Lago di Costanza

Basilea, Alsazia e Friburgo

Bled, Lubiana, Postumia e Lipizza

BEST SELLER
Puglia

Costiera Amalfitana

Calabria

Sicilia Autentica

Sardegna

Spagna Classica

Parigi

Tradizioni e Sapori di Francia

Londra e Cornovaglia

Amsterdam Express

Amsterdam, Fiandre e Reno

Berlino

Reno, Mosella e Città Storiche

Ratisbona, Dresda e Svizzera Sassone

Monaco di Baviera e Castelli

Svizzera, Alsazia e Foresta Nera

Vienna e Praga

Vienna e Budapest

Ungheria

Polonia

CONDIZIONI GENERALI

ASSICURAZIONI

“Scoprite tutti i vantaggi e le agevolazioni che Boscolo ha riservato in esclusiva ai Soci del Touring Club Italiano.
Per informazioni e prenotazioni chiedete nei Punti Touring e Agenzie succursali: touringclub.it”



VIAGGI GUIDATI

MARZO 2019 / FEBBRAIO 2020

EUROPA

La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed 
è proprio da questi valori che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Boscolo, 
caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni minimo particolare. 

Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare 
in gruppo, Boscolo nasce in un contesto familiare già parte del mondo del 
turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi di professionisti 
entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how. 

Oggi Boscolo, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che 
danno vita a esperienze indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da 
rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi di gruppo.

VIAGGI MADE IN ITALY



VIAGGI CULTURALI 
ESCLUSIVI DEL
TOURING CLUB

Una gamma di Tour esclusivi dedicati 
ai clienti Touring Club. 

Viaggi di gruppo di altissima qualità,
disegnati per i viaggiatori più esigenti.

Partenze speciali con date confermate.
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VALLE DELLA LOIRA:
SULLE TRACCE DI LEONARDO

I DISEGNI DI ALBRECHT 
DURER A VIENNA

7

FRANCIAESCLUSIVA CULTURALE TOURING CLUB EST EUROPAESCLUSIVA CULTURALE TOURING CLUB

GIORNO

01
PARTENZA - MACON
Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla citta prescelta. Dopo la sosta 
per il pranzo libero, proseguiamo fino a Macon, dove ceniamo.

GIORNO

02
MACON - PARIGI
Ci dirigiamo verso Parigi sostando per il pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio con la guida passeggiamo in uno 
dei quartieri piu iconici della capitale per coglierne alcuni degli 
aspetti piu caratteristici. Dopo cena possiamo partecipare a 
un’escursione facoltativa della “VilleLumiere” in pullman e a un 
giro sulla Senna a bordo di un “bateau”.

GIORNO

03
PARIGI - ORLEANS - CHAMBORD - BLOIS - TOURS 
Diretti alla Valle della Loira sostiamo a Orleans dove incontriamo 
la guida che ci accompagnerà per il resto della giornata e ci 
concediamo una passeggia in centro. Dopo il pranzo libero 
visitiamo Chambord, sormontato da una selva di pinnacoli e 
circondato da un immenso parco, e Blois, grandioso complesso 
teatro di intrighi di corte. Arriviamo a Tours in tempo per la cena e 
per una passeggiata serale alla scoperta degli angoli più affascinanti.

GIORNO

04
TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE - TOURS
Insieme alla guida locale visitiamo il castello di Chenonceau e 
dopo il pranzo presso l’Orangerie del Castello, ci dedichiamo ai 
luoghi in cui visse Leonardo da Vinci: Amboise, con il Castello 
che domina il fiume, e il piccolo castello di Clos-Lucé. Durante la 
giornata sosteremo in una cantina per degustare i vini della valle 
della Loira. Rientriamo per la cena.

GIORNO

05
TOURS - AZAY-LE-RIDEAU - VILLANDRY - CHARTRES
Oggi ci attende la visita guidata di alcuni dei castelli piu particolari 
della Touraine: Azay-le-Rideau, scenografico castello sul fiume 
Indre, e Villandry, famoso per i giardini alla francese. Pranziamo 
liberamente e proseguiamo verso Chartres. Dopo cena usciamo 
per una passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico.

GIORNO

06
CHARTRES - FONTAINEBLEAU
Con la guida visitiamo la grandiosa cattedrale gotica di Notre-
Dame. Passeggiamo poi nel centro medievale punteggiato 
di case dei mercanti ed edifici a graticcio. Ci spostiamo a 
Fontainebleau, con il Castello dalle sale riccamente decorate e 
i bei giardini, che visitiamo con l’accompagnatore e il supporto 
della videoguida. Arriviamo in hotel in tempo per la cena.

GIORNO

07
FONTAINEBLEAU - RIENTRO
Rientriamo sostando lungo il percorso per il pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: on le guide in italiano scopriremo Orleans e Chartres; anche i 
Castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, Azay-le-Rideau e 
Villandry verranno visitati in compagnia delle preziose guide locali, sempre in italiano.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
ESPERIENZE: degustare i vini della Valle della Loira, per scoprire che la Francia non è 
solo “bollicine”.
PLUS: la visita all’ultima residenza di Leonardo da Vinci, nel cinquecentesimo 
anniversario dalla sua morte.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80€ per persona e comprende: 
Castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, Azay-le-Rideau, 
Villandry e Fontainebleau (videoguida inclusa), Cattedrale di Chartres.

DATA DI PARTENZA PULLMAN

SETTEMBRE 21

NOVEMBRE 27

Partenza speciale per i Soci Touring garantita 
con un minimo di 20 partecipanti.

DATA DI PARTENZA PULLMAN

NOVEMBRE 28

Partenza speciale per i Soci Touring garantita 
con un minimo di 20 partecipanti.

PARIGI - ORLEANS - TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE - CHARTRES - FONTAINEBLEAU VIENNA

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero, arrivo a Vienna 
e cena.

GIORNO

02
VIENNA
Visita guidata di Vienna con gli esterni degli edifici più famosi 
iniziando dal Ring. In seguito ammiriamo gli Appartamenti 
Imperiali con il Museo di Sissi e delle Argenterie. Pranzo in 
ristorante e visita all’interno della cattedrale di Santo Stefano. 
Osserviamo l’esterno di altri edifici, come il Graben e la colonna 
della peste. Dopo la cena, concerto facoltativo in un famoso 
palazzo viennese.

GIORNO

03
VIENNA
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della 
Uno City, la casa Hundertwasser e all’interno del Belvedere, a 
contemplare tele famose come Klimt, Van Gogh, Renoir. Dopo 
il pranzo libero ci trasferiamo al Museo Albertina ospitato in 
una sontuosa dimora degli Asburgo. La rassegna sui disegni 
di Albrecht Durer è uno degli eventi dell’anno e una guida 
specializzata ci accompagnerà alla scoperta dell’artista. La cena 
e libera, con la possibilità facoltativa di cenare con musica a 
Grinzing.

GIORNO

04
VIENNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione partiamo per il viaggio di rientro in Italia 
con pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Vienna.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene.
ESPERIENZE: visita agli Appartamenti Imperiali della Hofburg: biglietto di 
ingresso alla mostra “Albrecht Dürer” con guida museale.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e 
comprende: Duomo di S.Stefano (non previsto per la partenza del 23 dicembre), 
gli Appartamenti Imperiali con il Museo di Sissi e le Argenterie (per il tour del 30 
dicembre sarà invece previsto l’ingresso a Schönbrunn), il Belvedere.

VIENNA

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 620 €
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, 
Tolmezzo, Udine

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 € 
20 € 

100 €     

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

Gratuita 
da 48 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli nel catalogo Viaggi Guidati 
di Boscolo Europa 2019-2020. La colonna di riferimento è la num. 13. 

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.190 €
Partenze da Aosta, Carisio, Ivrea, Milano, Novara, Vercelli, Verres

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 € 
50 € 

100 €     

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 25 aprile, dal 3 al 14 agosto
Partenza del 6 luglio
Partenze del 27 luglio, del 24 agosto, del 12 ottobre
Partenze del 31 agosto, del 28 dicembre (cenone escluso)

50 € 
60 € 
30 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre citta in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli nel catalogo Viaggi Guidati 
di Boscolo Europa 2019-2020. La colonna di riferimento è la num. 13. 

PARIGI

TOURS
ORLEANS

CHARTRES FONTAINEBLEAU
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MATERA CAPITALE
DELLA CULTURA
MATERA - METAPONTO - MELFI - VENOSA - POTENZA - PAESTUM

GIORNO

01
PARTENZA - CASERTA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo verso Caserta e 
dopo una sosta lungo il percorso per il pranzo libero, nel tardo 
pomeriggio arriviamo a destinazione. Cena in hotel.

GIORNO

02
CRACO - METAPONTO - MATERA 
Raggiungiamo la costa Jonica 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 e con l’accompagnatore 
scopriamo questo paese fantasma divenuto set cinematografico 
per la sua atmosfera magica. Giungiamo in hotel per la cena.

GIORNO

03
MATERA 
A Matera incontriamo la guida 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 gli aspetti di vita quotidiana in una casa grotta. Dopo 
la cena in hotel è possibile optare per un’escursione facoltativa 
con l’accompagnatore per una suggestiva panoramica serale 
della città.

GIORNO

04
VENOSA - MELFI - POTENZA 
Raggiungiamo Venosa dove con l’accompagnatore scopriamo 
un borgo fra i più caratteristici in Italia e ne visitiamo il castello 
aragonese. Partecipiamo a una degustazione di Aglianico del 
Vulture e pranziamo in ristorante. Raggiungiamo Melfi e visitiamo 
con la guida il castello dove nel 1231 Federico II promulgò le 
Constitutiones Augustales. Arriviamo in hotel in serata e ceniamo.

GIORNO

05
POTENZA - PAESTUM - CASERTA
La mattinata è dedicata alla visita con l’accompagnatore della 
Certosa di San Lorenzo e 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 giungiamo in hotel dove ci attende 
la cena.

GIORNO

06
CASERTA- RIENTRO 
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 970 €
Partenze da Bologna, Firenze, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Valdichiana

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  220 € 
  20 € 
  50 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abbruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli)

40 €
60 €
90 €

250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

Gratuita 
da 48 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli nel catalogo Viaggi Guidati 
di Boscolo Europa 2019-2020. La colonna di riferimento è la num. 1.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta di 
Metaponto, Matera, Melfi, Paestum.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: degustazione vino Aglianico del Vulture, pranzo in un “sasso”.
PLUS: due notti di pernottamento a Matera, capitale della cultura 2019.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 55 € per persona e comprende: 
imposta di soggiorno, Certosa di San Lorenzo, Museo Archeologico di Metaponto, 
Castello di Melfi, Castello di Venosa, Parco Archeologico di Paestum.

BORDEAUX E COSTA 
ATLANTICA
LIONE - PERIGUEUX - BORDEAUX - ST. EMILION - ARCACHON - 
COGNAC - POITIERS

DATA DI PARTENZA PULLMAN

LUGLIO 23

Partenza speciale per i Soci Touring garantita 
con un minimo di 20 partecipanti.

CRACO

NAPOLI

POTENZA

PAESTUM

VENOSA

MATERA

METAPONTO

MELFI

LIONE

PERIGUEUXBORDEAUX

ARCACHON

ST EMILION
COGNAC

POITIERS
LA ROCHELLE

GIORNO

01
PARTENZA - LIONE
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero, arriviamo 
in Savoia e sostiamo brevemente a Chambery. Arriviamo a Lione 
nel tardo pomeriggio dove ceniamo.

GIORNO

02
LIONE - CLERMONT-FERRAND - COLLONGES-LA-ROUGE - PERIGUEUX
Lasciamo Lione per raggiungere l’Aquitania. Lungo il percorso 
sostiamo brevemente nel centro di Clermont-Ferrand per 
vedere la cattedrale gotica, costruita tutta in pietra lavica. Dopo 
il pranzo libero in corso di viaggio, ci regaliamo una passeggiata 
a Collonges-la-Rouge, minuscolo ma suggestivo villaggio di 
mattoni rossi. Raggiungiamo nel tardo pomeriggio la cittadina di 
Perigueux. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
PERIGUEUX - BORDEAUX
Iniziamo la visita guidata di Perigueux, gemma della Dordogna, 
dal centro storico: un dedalo di stradine che circondano la 
più grande chiesa del Sud-Ovest della Francia. Raggiungiamo 
Bordeaux, pranziamo in ristorante, e poi ci concediamo una visita 
guidata della capitale dell’Aquitania, città raffinata, regina dell’oro 
rosso e sito UNESCO. Arriviamo in hotel nel tardo pomeriggio, la 
cena e la serata sono libere.

GIORNO

04
BORDEAUX - ST. EMILION - BORDEAUX
Ci dirigiamo verso il borgo di St. Emilion, circondato da vigneti 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, per una breve 
passeggiata e la visita alla “città sotterranea”. Ci attende poi una 
pausa enogastronomica in un’azienda vinicola per degustare i vini 
della zona accompagnati da formaggi e salumi tipici. Rientriamo 
a Bordeaux e il resto del pomeriggio è libero. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
BORDEAUX - DUNE DU PYLA - ARCACHON - BORDEAUX
Scopriamo il Bassin d’Arcachon, dove l’oceano è stretto da 
lunghe lingue di sabbia e le ostriche trovano il loro habitat 
naturale. Si comincia con le Dune du Pyla, una “montagna di 
sabbia” dal fascino suggestivo, e si prosegue con Arcachon, 
località balneare chic. Il pranzo è libero ma in alternativa si può 
pranzare facoltativamente a base di ostriche. Nel pomeriggio 
scopriremo ancora alcuni scorci e paesi caratteristici della costa 
Atlantica nei dintorni di Bordeaux, prima di rientrare in città in 
tempo per la cena.

GIORNO

06
BORDEAUX - COGNAC - LA ROCHELLE - POITIERS
In viaggio verso Poitiers facciamo una sosta a Cognac, città 
dell’omonima acquavite, dove visitiamo una distilleria. Torniamo 
verso la costa raggiungendo La Rochelle, cittadina portuale il cui 
simbolo sono le torri che fiancheggiano il Vieux Port. Arriviamo a 
Poitiers e ci sistemiamo in hotel in tempo per la cena.

GIORNO

07
POITIERS - LIONE
Dopo la colazione la guida locale ci accompagnerà in una 
passeggiata nel centro storico di Poitiers, per vedere fra gli altri la 
chiesa di Notre-Dame-la-Grande del XI e XII secolo, l’imponente 
cattedrale di Saint-Pierre e l’antico battistero di Saint-Jean.

GIORNO

07
Proseguiamo quindi verso Lione, sostando lungo il percorso per il pranzo 
libero. La cena ci attende in serata in hotel.

GIORNO

08
LIONE - RIENTRO 
Dopo la colazione ci concediamo un giro panoramico di Lione in 
compagnia del nostro accompagnatore. Rientriamo sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.310 €  
Partenze da Milano, Carisio, Novara, Susa, Vercelli

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  350 € 
  50 € 

  100 €    

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: la bravura delle nostre guide locali vi farà scoprire i segreti di 
Perigueux, Bordeaux, St. Emilion, Poitiers.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: la salita alla Dune du Pyla, la duna di sabbia più alta d’Europa, per 
spaziare con lo sguardo sulla costa atlantica.
PLUS: passeggiare nelle stradine acciottolate di Collonges-la-Rouge, cittadina 
medievale dalle costruzioni in arenaria rossa sormontate dai tipici tetti di ardesia.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 18 € per persona e comprende: 
Città sotterranea a St. Emilion, Battistero Saint-Jean a Poitiers.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 18 - 24

MAGGIO 11 - 25

GIUGNO 8 - 22

LUGLIO 6 - 20

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 31

SETTEMBRE 14

OTTOBRE 5

  Partenze garantite

Partenza speciale per i Soci Touring garantita 
con un minimo di 15 partecipanti.



WEEK-END

Una ricca selezione di Tour Guidati 
pensati per i clienti più esigenti 

che vogliono trascorrere un week-end 
alla scoperta di esperienze uniche.

GIORNO

01
PARTENZA - PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE
Incontriamo l’accompagnatore a Padova dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Giunti a Palmanova, la città 
fortezza, con l’accompagnatore ammiriamo la stella perfetta 
che le sue mura compongono. Dopo il pranzo in ristorante, 
giungiamo ad Aquileia famosa per suoi mosaici paleocristiani. 
Con l’accompagnatore ne visitiamo la straordinaria basilica 
patriarcale. In caso di chiusura è prevista una visita sostitutiva. 
Raggiungiamo Trieste e con l’accompagnatore visitiamo  
il celebre Castello di Miramare. Cena. 

GIORNO

02
TRIESTE - UDINE
La mattina è dedicata alla scoperta di Trieste città crocevia di 
culture diverse, confine fra Carso e Adriatico e un tempo fra 
mondi lontani. Con la guida ammireremo nel centro storico i 
palazzi dagli stili più vari, la splendida Piazza Unità d’Italia con 
il caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo 
Teresiano. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per Udine, città 
accogliente e conviviale dal fascino Veneziano. Con la guida, fra 
portici e botteghe artigiane, conosceremo Piazza Libertà con la 
Loggia del Lionello, Piazza San Giacomo, la Cattedrale di Santa 
Maria Annunziata e via del Mercato Vecchio. Cena in serata.

GIORNO

03
GORIZIA - COLLIO - CIVIDALE DEL FRIULI 
Raggiungiamo Gorizia dominata dal suo incantevole castello 
e passeggiamo con l’accompagnatore in questa città, fra 
palazzi storici, parchi e luminose piazze. Raggiungiamo il Collio 
Goriziano ammirando gli ordinatissimi filari di vite. Sostiamo in 
un’azienda vitivinicola per degustare gli omonimi vini e pranzare. 
Giungiamo a Cividale del Friuli, l’antica capitale longobarda della 
regione. Con la guida conosciamo 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.

GIORNO

04
SPILIMBERGO - SAN DANIELE - SESTO AL REGHENA - RIENTRO
Ci dirigiamo a Spilimbergo (la città del mosaico) dove con 
l’accompagnatore ammiriamo gli esterni del Castello e il Duomo 
di Santa Maria Maggiore, una delle maggiori rappresentazioni del 
romanico-gotico friulano. Attraverso il Tagliamento raggiungiamo 
San Daniele del Friuli per degustare il noto prosciutto crudo. 
Dopo il pranzo libero, proseguiamo con l’accompagnatore 
alla scoperta del borgo medioevale ottimamente conservato 
di Sesto al Reghena, ammirando l’antica Abbazia Benedettina 
di Santa Maria in Sylvis. Terminato questo tour in Friuli Venezia 
Giulia, partiamo per il rientro.

FRIULI
VENEZIA GIULIA
PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE - UDINE - GORIZIA - CIVIDALE DEL FRIULI - 
SAN DANIELE DEL FRIULI 

PALMANOVA

AQUILEIA

UDINE

SAN DANIELE DEL FRIULI

GORIZIA
COLLIO

TRIESTE

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE:esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Trieste, 
Udine, Cividale del Friuli.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene.
ESPERIENZE: degustazioni vini del Collio e pranzo in un’Azienda vitivinicola; 
degustazione prosciutto crudo San Daniele.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Basilica di Aquileia, Castello di Miramare, Monastero di Santa Maria in Valle.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 610 €
Partenze da Padova, Mestre

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

150 € 
 n.d.
20 €   

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 19 aprile, dal 13 giugno al 11 luglio e del 31 ottobre
Partenze del 28 aprile, del 30 maggio, dal 25 luglio al 1 agosto, dal 22 agosto al 3 ottobre 
Partenze del 15 agosto

20 € 
40 € 
70 €   

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 4 - 19 - 28

MAGGIO 30

GIUGNO 13

LUGLIO 4 - 11 - 25

AGOSTO 1 - 15 - 22 

SETTEMBRE 5

OTTOBRE 3 - 31

NOVEMBRE 28

DICEMBRE 5 - 12 - 23 

GENNAIO 3 

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

ITALIAWEEKEND
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GIORNO

01
PARTENZA - TIVOLI - ROMA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento 
dalla città prescelta. Pranzo libero. A Tivoli, visita panoramica con 
l’accompagnatore di Villa d’Este e del parco. Cena a Roma.

GIORNO

02
ROMA 
Iniziamo il tour a Roma con la visita guidata dei Musei Vaticani e 
della Cappella Sistina di Michelangelo. Possibili code all’ingresso 
in alcuni periodi. Visitiamo la Basilica di San Pietro e pranziamo. 
Pomeriggio libero oppure passeggiata facoltativa con la guida alla 
scoperta delle più belle piazze d’Italia. In serata possiamo optare 
per la cena libera o per quella tipica facoltativa.

GIORNO

03
ROMA 
Panoramica del Circo Massimo e del Palatino. Con la guida 
visitiamo l’Arco di Costantino e via dei Fori Imperiali fino al 
Colosseo. Ammiriamo il Vittoriano e il Campidoglio (esterni). Dopo 
pranzo, visitiamo con l’accompagnatore una catacomba sulla Via 
Appia Antica. Poi ammiriamo San Paolo fuori le mura, una delle 
basiliche papali. Dopo la cena, panoramica di Roma illuminata (con 
l’accompagnatore).

GIORNO

04
ROMA - RIENTRO
Passeggiata con l’accompagnatore dalla terrazza panoramica del 
Pincio a Piazza del Popolo con le due chiese gemelle e la chiesa di 
Santa Maria del Popolo, che visitiamo individualmente. Rientro con 
pranzo libero lungo il percorso.

ROMA
ROMA

ROMA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 14 - 28

APRILE 11 - 19 - 25 

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 19 - 26

OTTOBRE 3 - 10 - 31

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

FEBBRAIO 13

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite della Roma 
Antica, Roma Cattolica e Musei Vaticani.
INGRESSI: Musei Vaticani.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene.
PLUS: prenotazione con ingresso “Salta la fila” ai Musei Vaticani.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: 
Villa d’Este, Fori Imperiali e Colosseo, Catacombe.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 560 €
Partenza da Bologna, Firenze, Orvieto, Prato, Val di Chiana

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 € 
20 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza dal 14 marzo al 27 giugno, del 15 agosto e dal 5 settembre al 31 ottobre
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso) 

60 €  
260 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Toscana
da Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta

40 €
60 €
80 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

GIORNO

01
PARTENZA - AREZZO - SIENA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna e iniziamo il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possiilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Giungiamo ad Arezzo e dopo il pranzo libero 
visitiamo con la guida il 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. Ceniamo a Siena 
in serata.

GIORNO

02
MONTERIGGIONI - CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
La giornata inizia con la visita guidata di Monteriggioni con la 
cinta muraria interamente conservata. Proseguiamo fra le 
morbide colline toscane e raggiungiamo l’affascinante Castellina 
in Chianti. Lungo sinuose e panoramiche strade sostiamo per il 
pranzo e una degustazione del celebre vino. Giunti a Siena, la 
città del Palio (2 luglio e 16 agosto), visitiamo con la guida Piazza 
del Campo, gli esterni del Palazzo Comunale e della Torre del 
Mangia. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
Raggiungiamo il borgo medievale di Volterra e 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 in ristorante raggiungiamo 
San Gimignano e con la guida ammiriamo il Duomo e le famose 
torri. Ceniamo in libertà o partecipiamo alla cena tipica facoltativa 
con guida serale di Siena.

GIORNO

04
SAN QUIRICO D’ORCIA - PIENZA - MONTEPULCIANO - RIENTRO
Ci dirigiamo a San Quirico d’Orcia, antica tappa della via 
Francigena dove con l’accompagnatore visitiamo la splendida 
Collegiata. Raggiungiamo il centro storico di Pienza e dopo il 
pranzo libero ci godiamo una breve sosta con l’accompagnatore 
a Montepulciano prima del rientro.

IL CHIANTI
AREZZO - SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - PIENZA

MONTERIGGIONI

SAN GIMIGNANO
VOLTERRA

SIENA

AREZZO

MONTEPULCIANO
SAN QUIRICO
D’ORCIA

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Siena, 
San Gimignano, Arezzo.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene.
ESPERIENZE: degustazione Chianti e pranzo in azienda vitivinicola fra le colline senesi.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Duomo di San Gimignano, Duomo di Siena, Basilica di San Francesco e Chiesa di 
San Domenico ad Arezzo (non visitabili durante le celebrazioni).

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 540 €
Partenza da Bologna, Firenze, Prato, Caserta, Napoli, Salerno

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione ragazzi fino ai 12 anni

120 € 
20 € 
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 19 aprile al 27 giugno 
Partenza del 15 agosto e dal 5 al 26 settembre 
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

30 € 
50 € 

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Campania, Emilia Romagna, Toscana, Lazio
da Abruzzo, Lombardia, Veneto.
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta

40 € 
60 € 
90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 14 - 28

APRILE 11 - 19 - 25 - 28

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 19 - 26

OTTOBRE 3 - 10 - 31

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

FEBBRAIO 13

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

13

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio



ITALIAEST EUROPA WEEKENDWEEKEND

GIORNO

01
PARTENZA - NAPOLI
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Pranziamo liberamente e proseguiamo per Napoli. 
All’arrivo ci attende la cena.

GIORNO

02
NAPOLI 
Visitiamo con la guida il centro storico di Napoli, immergendoci nella 
magica atmosfera ella città. Iniziamo con il Duomo che conserva 
la Cappella ed il Museo del Tesoro di San Gennaro. Passeggiamo 
brevemente per raggiungere prima la Cappella San Severo, dove 
visiteremo il Cristo Velato, poi giungiamo a San Gregorio Armeno 
conosciuta in tutto il mondo per l’arte presepiale dei suoi laboratori. 
Al termine della visita tempo libero a disposizione. Chi lo desidera 
può partecipare ad una visita esperienziale alla scoperta dei 
Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa due ore che vi farà 
scoprire uno degli angoli più “veraci” della città. La visita facoltativa 
include anche il pranzo in una pizzeria. In serata ceniamo in hotel. 

GIORNO

03
POSILLIPO - CASERTA 
La giornata inizia con la visita di una perla poco conosciuta: il Parco 
Archeologico Pausilypon. Il complesso archeologico si raggiunge 
attraversando la grotta di Seiano che apre una vista incredibile sulla 
baia, un luogo protetto dove potremo visitare il Teatro e l’Odeion 
risalenti all’epoca romana. Dopo il pranzo in ristorante sul lungo 
mare ci dirigiamo a Caserta dove incontriamo la guida che ci 
porta alla scoperta della Reggia borbonica costruita sul modello di 
Versailles e circondata dal maestoso parco che culmina nel salto di 
80 metri della Fontana di Diana. Rientriamo con una panoramica 
serale per la cena in hotel.

GIORNO

04
DOMENICA
Dopo la colazione rientriamo sostando per il pranzo libero lungo 
il percorso.

NAPOLI
NAPOLI - POSILLIPO - CASERTA NAPOLI

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guid e locali vi accompagneranno nelle visite del centro 
storico di Napoli, della Reggia di Caserta e del Parco Archeologico del Pausilypon.
INGRESSI: Parco Archeologico del Pausilypon.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e tre cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: 
Cappella Sansevero, Museo del Tesoro di San Gennaro, Reggia di Caserta, Parco 
Archeologico di Pausilypon.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 570 €
Partenza da Bologna, Firenze, Frosinone, Orte, Orvieto, Prato, Roma, 
Val di Chiana

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 € 
n.r.
n.r.  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza dall’11 aprile al 27 giugno
Partenza dal 25 luglio al 23 dicembre, del 3 gennaio e del 13 febbraio
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

50 € 
70 € 

160 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Umbria Toscana
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige,Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 14 - 28

APRILE 11 - 19 - 25 - 28

MAGGIO 30

GIUGNO 27

LUGLIO 25

AGOSTO 15 - 29

SETTEMBRE 5 - 26

OTTOBRE 10 - 31

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

FEBBRAIO 13

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

01
PARTENZA - PIRANO - MEDULIN
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
arriviamo a Pirano che visitiamo. Cena in serata.

GIORNO

02
PARENZO - ISOLE BRIONI - POLA - MEDULIN
In mattinata partiamo per la visita (non in esclusiva) delle Isole 
Brioni. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Pola, maggiore 
città dell’Istria e suo capoluogo storico, per la visita della città. 
Rientriamo in hotel e ceniamo.

GIORNO

03
MEDULIN - PARENZO - ROVIGNO - MEDULIN
Partiamo al mattino per un’escursione guidata di intera 
giornata iniziando da Parenzo dove visitiamo il suo 
straordinario patrimonio artistico e monumentale. Pranziamo 
in corso di escursione. Iniziamo il pomeriggio dall’incantevole 
Rovigno e il suo famoso campanile simile a quello di San 
Marco a Venezia. Rientriamo a Medulin per la cena.

GIORNO

04
MEDULIN - MONTONA - RIENTRO
In mattinata rientrando in Italia visitiamo Montona, paesino 
medievale situato su una rupe carsica e famoso per le 
decorazioni di pietra in rilievo sparse per il paese. Sosta per il 
pranzo lungo il percorso.

ISTRIA
PARENZO - BRIONI - POLA - MONTONA - ROVIGNO - PIRANO

PARENZO

MONTONA

PIRANO

ROVIGNO

POLABRIONI

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Pirano, Isole Brioni, Pola, Parenzo, Rovigno, Montona.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene.
PLUS: Negli hotels Park Plaza si possono utilizzare le piscine termali interne con acqua di 
mare, la piscina esterna con acqua di mare, la zona fitness, uso della sauna e zona relax.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 15 € per persona e comprende: 
bus navetta per Montona, Basilica a Parenzo e anfiteatro di Pola.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3NOTTI: 560 €
Partenza da Padova, Monfalcone, Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Supplemento doppia uso singola (per le partenze del 30 dicembre si 
applica un supplemento singola di 200 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni

  180 € 

  50 € 
  80 €     

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 30 maggio
Partenze del 13 giugno e 5 settembre
Partenza del 11 luglio
Partenze del 15 agosto e 30 dicembre (cena di festa inclusa)

  30 € 
  90 € 

  120 € 
  160 €     

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,  Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

   40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
250 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 25 - 28

MAGGIO 30

GIUGNO 13

LUGLIO 11

AGOSTO 15

SETTEMBRE 5

OTTOBRE 31

DICEMBRE 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.
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ULM
STOCCARDA

SAN GALLO

VADUZ 

COSTANZA

REICHENAU
MEERSBURG

ISOLA DI MAINAU

ULM E
STOCCARDA

SAN GALLO E
LAGO DI COSTANZA

ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA - LUDWIGSBURG VADUZ - MEERSBURG - REICHENAU - ISOLA DI 
MAINAU - COSTANZA - SAN GALLO

GIORNO

01
PARTENZA - LAGO DI COSTANZA - ULM
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Arriviamo in Svizzera passando 
per Chiasso e la galleria del San Bernardino. Dopo il pranzo 
libero partiamo per Ulm, città natale di Albert Einstein. Lungo il 
percorso ci fermiamo al Lago di Costanza. Ceniamo in serata.

GIORNO

02
ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA
La mattina visitiamo con la guida il centro storico di Ulm con 
l’antico Duomo gotico, il Municipio e il pittoresco Quartiere 
dei Pescatori con la fontana dedicata ad Albert Einstein. Dopo 
il pranzo libero ad Esslingen proseguiamo per Stoccarda, 
città dell’industria automobilistica tedesca. Visitiamo il Museo 
Mercedes e con la guida la parte antica della città. Ceniamo in 
serata.

GIORNO

03
LUDWIGSBURG - STOCCARDA 
La mattina ci spostiamo a Ludwigsburg per visitare il castello in 
stile barocco, uno dei più sfarzosi d’Europa, costruito sul modello 
della Reggia di Versailles. Rientriamo a Stoccarda per il pranzo 
libero. Il pomeriggio è a disposizione oppure partecipiamo 
all’escursione facoltativa alla Fortezza Hohenzollern. La cena ci 
attende al ritorno a Stoccarda.

GIORNO

04
STOCCARDA - CASCATE DI SCIAFFUSA - RIENTRO
Rientriamo in Italia sostando lungo il percorso alle cascate di 
Sciaffusa. Pranzo libero. Arriviamo a Milano passando dal tunnel 
del San Gottardo e da Chiasso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide parlanti Italiano vi conduranno con entusiasmo alla 
scoperta di Ulm e Stoccarda.
PASTI: prime colazioni, tre cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Castello di Ludwigsburg, Museo della Mercedes (non visitabile per la partenza di 
capodanno) e Cascate di Sciaffusa.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 510 €
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento singola 
(per le partenze di dicembre si applica un supplemento singola di 170 €)
Riduzione bambino fino a 12 anni

120 € 

50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 19 e del 25 aprile
Partenze del 15 agosto
Partenze del 5 e del 12 dicembre
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

30 € 
40 € 
60 € 

170 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
 da 48 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 19 - 25

MAGGIO 30

AGOSTO 15

DICEMBRE 5 - 12 - 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

01
PARTENZA - VADUZ - LAGO DI COSTANZA
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Dopo la sosta a Vaduz, la capitale del Principato del 
Liechtenstein proseguimento fino al Lago di Costanza dove ci 
attende la cena.

GIORNO

02
UNTERUHLDINGEN - MEERSBURG - LINDAU
Raggiungiamo Unteruhldingen dove si trova il più antico museo 
europeo all’aperto sull’età della pietra. Trasferimento in battello 
da Unteruhldingen fino a Meersburg dove avremo del tempo 
per visitare la città con il più antico castello tedesco, tuttora 
abitato. Pranzo libero. Prima di rientrare in hotel passeggiata a 
Lindau. L’atmosfera elegante e signorile è la caratteristica che 
contraddistingue questa piccola cittadina affacciata sul lago. 
Cena in serata.

GIORNO

03
REICHENAU - ISOLA DI MAINAU - COSTANZA
La mattina ci trasferiamo sul suolo della piccola isola di 
Reichenau, dove sorgono tre edifici religiosi di grande fascino, 
espressione dell’architettura altomedievale nell’Europa centrale. 
Sosta sull’Isola di Mainau, isola di fiori nel lago di Costanza. Nel 
pomeriggio visitiamo con la guida Costanza, la più grande città 
affacciata sul lago. Cena libera con possibilità di effettuare un 
escursione serale a Bregenz.

GIORNO

04
LAGO DI COSTANZA - SAN GALLO - RIENTRO
Prima di rientrare in Italia ci fermiamo a San Gallo dove ci 
attende una visita guidata. Il simbolo della città è il complesso 
abbaziale di San Gallo con la sua cattedrale barocca, che insieme 
alla biblioteca e all’archivio è entrato a far parte del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1983. Dopo il pranzo libero rientriamo 
in Italia.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 25

MAGGIO 30

GIUGNO 13

LUGLIO 18

AGOSTO 15 - 22 - 29

DICEMBRE 5 - 12 - 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide locali, parlanti italiano, vi illustreranno le bellezze di 
Costanza, Reichenau e San Gallo.
PASTI: prime colazioni, due cene.
ESPERIENZE: piacevole e breve traversata sul Lago di Costanza.
PLUS: scopri il delizioso paesaggio e le cittadine da fiaba lungo il Lago di Costanza 
con la comodità di non cambiare hotel.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta è circa di 12 Franchi Svizzeri per 
persona e comprende la Biblioteca dell’Abbazia a San Gallo e 25 Euro per persona 
e comprende Il Museo delle Palafitte a Unteruhldingen e Isola di Mainau. 

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 550 €
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino 12 anni

100 € 
25 € 
50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 18 luglio e 15 agosto
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

70 €
180 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

BENELUX, GERMANIA E SVIZZERAWEEKENDWEEKEND BENELUX, GERMANIA E SVIZZERA
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BASILEA, ALSAZIA
E FRIBURGO
MULHOUSE - FRIBURGO - BASILEA - COLMAR - 
STRASBURGO - LUCERNA 

FRIBURGOMULHOUSE

LUCERNA

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 19 - 25

MAGGIO 30

LUGLIO 18

AGOSTO 15

NOVEMBRE 28

DICEMBRE 5 - 12 - 23 - 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

01
PARTENZA - MULHOUSE
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Arriviamo in Svizzera passando per Chiasso e il 
tunnel del San Gottardo. Dopo una sosta per il pranzo libero, 
nel pomeriggio raggiungiamo Mulhouse in tempo per una 
passeggiata orientativa con l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
FRIBURGO - BASILEA - MULHOUSE
Raggiungiamo la giovane e ospitale Friburgo, capitale della Foresta 
Nera. Passeggiamo nel centro storico disposto ad anello che 
racchiude le piazze principali: Rathausplatz, con il Vecchio e il Nuovo 
Municipio e la chiesa di S. Martino, e Munsterplatz, con il Duomo 
gotico in calcare rosso e la torre simbolo della città. Dopo il pranzo 
libero torniamo a Basilea e dedichiamo un paio d’ore alla visita guidata 
tra vicoli e piazze del centro storico, ammirando la fontana con le 
curiose opere di Tinguely, la trecentesca Cattedrale con la Porta di S. 
Gallo e il doppio Chiostro, e il coloratissimo Municipio affacciato sulla 
Marktplatz. Ceniamo in serata. 

GIORNO

03
COLMAR - STRASBURGO - MULHOUSE 
Cominciamo l’odierna escursione nella regione francese dell’Alsazia 
con la visita a piedi della pittoresca Colmar, un mosaico di canali, 
vicoli e antiche case a graticcio ornate di affreschi, fiori e sculture, 
dove spiccano il quartiere di Petite Venise e quello dei “tanneurs”, i 
conciatori. Proseguiamo per Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, 
e dopo il pranzo ci godiamo a piedi il centro storico visitando con la 
guida la Cattedrale di Notre Dame e l’antico quartiere di “Petite France” 
con le case a graticcio e i nidi di cicogna. Possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa in battello lungo i canali di quella che è stata 
definita la Venezia Alsaziana. La cena ci attende al ritorno a Mulhouse.

GIORNO

04
MULHOUSE - LUCERNA - RIENTRO
Rientriamo da questo viaggio in Germania, Francia e Svizzera. 
Prima però sostiamo sul lago dei Quattro Cantoni a Lucerna per 
il pranzo libero e per una passeggiata con l’accompagnatore tra 
le piazzette, le fontane e gli antichi palazzi della città vecchia, alla 
scoperta del famoso Kapellbruecke, il ponte coperto in legno. 
Arriviamo a Milano passando dal San Gottardo e da Chiasso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esplorate con un esperta guida parlante italiano i principali siti 
d’interesse di Basilea, Strasburgo e Colmar.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene.
PLUS: l’hotel Mercure di Mulhouse gode di un posizione centrale da cui si ha 
facile accesso alla maggior parte dei siti e delle attrazioni della città.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 520 €  
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento doppio uso singola (non per la partenza del 30 Dicembre) 
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 € 
25 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 19 e 25 aprile
Partenze del 15 agosto
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

10 € 
20 € 

180 €   

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 € 
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

WEEKEND BENELUX, GERMANIA E SVIZZERA EST EUROPAWEEKEND

GIORNO

01
PARTENZA - LUBIANA/BLED
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
arriviamo a Bled e dove visiteremo il Castello medievale con 
la sua ricca collezione di armature, armi e gioielli. Cena.

GIORNO

02
LUBIANA
In mattinata con la guida visitiamo la parte bassa di Lubiana 
con la zona vecchia e il quartiere universitario. Pomeriggio 
libero e rientro in hotel. Cena.

GIORNO

03
LUBIANA/BLED - POSTUMIA - LUBIANA/BLED
Postumia ci attende in mattinata per la visita delle grotte 
con guida non esclusiva. Pranzo libero. Visita al castello di 
Predjama. In serata possibilità di scegliere tra la cena libera e 
quella tipica facoltativa.

GIORNO

04
LUBIANA/BLED - LIPIZZA - RIENTRO
Partiamo per il rientro in Italia con sosta a Lipizza per visitare 
la tenuta e per scoprire la secolare storia dell’allevamento, le 
curiosità sul paesaggio e sulle carrozze. Dopo una degustazione 
di prodotti carsi potremmo vedere il meraviglioso spettacolo di 
equitazione di questi splendidi esemplari Lipizzani (spettacolo 
non previsto per il tour del 30 dicembre dove invece ci sarà 
l’attività “sussurrare ai cavalli”). Nel tardo pomeriggio ripartiamo 
per il rientro alla città di partenza.

BLED, LUBIANA, 
POSTUMIA E LIPIZZA
BLED - LUBIANA - POSTUMIA - LIPIZZA

POSTUMIA

LUBIANA

BLED

LIPIZZA

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Bled, Lubiana, Postumia, Predjama, Lipizza.
PASTI: prime colazioni, due cene.
ESPERIENZE: degustazione dei tipici prodotti del carso a Lipizza.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto da aprile ad ottobre è di circa 57€ per persona 
e comprende: a Bled il Castello, la pletna e la Chiesa, le Grotte di Postumia e il Castello di 
Predjama. Da novembre a gennaio è di circa 37 € per persona senza la Chiesa e pletna a Bled.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 540 €
Partenza da Padova, Monfalcone, Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni

100 € 
  30 € 
  50 €    

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 25 luglio al 22 agosto
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

  20 € 
  130 €     

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,  Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 19 - 25 - 28

MAGGIO 30

GIUGNO 13

LUGLIO 4 - 11 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5

OTTOBRE 31

NOVEMBRE 28

DICEMBRE 5 - 12 - 23 - 30

GENNAIO 3

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.
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BEST SELLER

Le migliori proposte di Boscolo Tours 
selezionate per i clienti Touring Club.

29 itinerari indimenticabili per scoprire 
tutto il fascino di un’Europa senza tempo.

21



BEST SELLER ITALIA ITALIABEST SELLER

BARI
TRANI

VIESTE
MANFREDONIA

I. TREMITI

OTRANTO

LECCE

ALBEROBELLO

S. MARIA DI LEUCA

MATERA

CASTEL 
DEL MONTE

S. G. ROTONDO

M.TE S. ANGELO

GALLIPOLI

PUGLIA
ISOLE TREMITI - BARI - LECCE - GALLIPOLI - ALBEROBELLO

GIORNO

01
PARTENZA - MANFREDONIA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Ci dirigiamo verso la Puglia, pranzando durante 
il percorso, e arriviamo a destinazione nel tardo pomeriggio. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

02
ISOLE TREMITI
Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le Isole Tremiti, dedicando 
l’intera giornata alla scoperta di questo paradiso incontaminato. 
Visitiamo con l’accompagnatore l’isola di San Nicola e quella di San 
Domino. Dopo il pranzo facoltativo disponiamo di tempo libero per 
godere del paesaggio. Durante la giornata possiamo partecipare a 
un’escursione opzionale in barca. Rientriamo per la cena.

GIORNO

03
SAN GIOVANNI ROTORNDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE 
Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo con l’accompagnatore la 
cittadina. Proseguiamo verso l’antico borgo di Monte Sant’Angelo e 
poi per Vieste dove, dopo il pranzo, partecipiamo a una passeggiata 
con l’accompagnatore per il centro storico, di antichissime origini, 
che si snoda con stradine strette e sinuose fino allo spettacolare 
quartiere della “Ripa”. Ceniamo in hotel in serata.

GIORNO

04
TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI - LECCE
Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, 
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 l’accompagnatore ci porta alla scoperta di questa città 
bizantina e della sua Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce, 
in tempo per la cena.

GIORNO

05
OTRANTO
La mattinata visitiamo con la guida i maggiori punti di interesse 
barocco nel centro storico di Lecce. Dopo il pranzo libero, 
percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, borgo 
bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale, che 
visitiamo con l’accompagnatore. Rientriamo a Lecce dove 
ci attende la cena. L’accompagnatore è disponibile per una 
passeggiata serale.

GIORNO

06
SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - CASTELLANA GROTTE 
Arriviamo a Leuca e, con l’accompagnatore, visitiamo la zona del 
Santuario collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. In 
seguito ci spostiamo a Gallipoli dove ci attende la visita guidata 
del centro storico dell’antica Kalèpolis. Dopo il pranzo partiamo 
alla volta di Castellana Grotte dove visitiamo lo straordinario 
complesso speleologico. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
MATERA - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “sassi”, la parte 
della città dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti 
scavati nella roccia creando un paesaggio unico. Partiamo alla 
volta di Alberobello e dopo il pranzo facoltativo ci godiamo con 
l’accompagnatore il paese dei trulli. Ceniamo in hotel.

GIORNO

08
CASTELLANA GROTTE - RIENTRO
Rientriamo fermandoci lungo il percorso per il pranzo libero.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 24

APRILE 15 - 21 - 28

MAGGIO 5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE 6 - 13

DICEMBRE 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Trani, 
Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera.
INGRESSI: Cattedrali di Trani.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sette cene (in pullman), tre pranzi e sette 
cene (in aereo).
ESPERIENZE: pranzo in azienda agrituristica.
PLUS: visita con l’accompagnatore delle Isole Tremiti (esclusa partenza del 30 
dicembre).

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona e comprende: 
Castel del Monte con minibus pubblico dal parcheggio, minibus pubblico a San 
Giovanni Rotondo e Sassi di Matera.

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.030 €
Partenza da Bologna, Ancona, Cesena, Civitanova Marche, Forlì, Pesaro, 
Pescara, Rimini e San Benedetto del Tronto 

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 € 
20 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 15 al 28 aprile, dal 19 al 26 maggio e dal 15 al 22 settembre
Partenze dal 2 al 23 giugno e dal 18 agosto all’8 settembre 
Partenze dal 30 giugno all’11 agosto 
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

40 € 
80 € 

130 € 
210 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna
da Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto 
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamento a Bari)

40 €
60 €
90 €

250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

POSITANO
AMALFI

RAVELLO

CAPRI

POMPEI
NAPOLI

SORRENTO

COSTIERA AMALFITANA
CAPRI - NAPOLI - ERCOLANO MIGLIO D’ORO - POMPEI - AMALFI - RAVELLO

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 12 - 19 - 26

APRILE 17 - 23 - 26 - 30

MAGGIO 7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 11 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE 1 - 8 - 15 - 29

DICEMBRE 3 - 21 - 28

GENNAIO 1

FEBBRAIO 11

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

01
PARTENZA - PENISOLA SORRENTINA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo liberamente 
e proseguiamo per la Penisola Sorrentina e le sue magiche 
atmosfere dove ci attendono la cena e il pernottamento.

GIORNO

02
CAPRI
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla 
visita guidata dell’isola. Raggiungiamo 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, meteo permettendo, partecipiamo 
a un’escursione facoltativa in barca tra grotte e calette. 
Rientriamo nel tardo pomeriggio e ceniamo. 

GIORNO

03
POMPEI - VILLE VESUVIANE
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana, 
immobile dal 79 d.C. dopo la terribile eruzione del Vesuvio. Ci 
dirigiamo poi in agriturismo per pranzare e degustare il famoso 
Lacryma Christi. Nel pomeriggio percorriamo parte del Miglio 
d’Oro dove si affacciano le Ville Vesuviane splendide residenze 
nobiliari del periodo borbonico. Incontriamo la guida e 
iniziamo visitando Villa Campolieto, il Parco sul Mare di Villa 
Favorita con la Casina dei Mosaici fino all’approdo Borbonico. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
NAPOLI
Arriviamo a Napoli dove incontriamo la guida che ci introduce 
allo straordinario Museo Archeologico Nazionale. Il pranzo è 
libero o possiamo partecipare al tour esperenziale facoltativo 
alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa 
due ore che vi farà scoprire uno degli angoli più “veraci” 
della città e che include anche il pranzo a base di pizza. Al 
pomeriggio ci attende la visita guidata del centro storico fino 
ad ammirare il Palazzo Reale con i suoi interni. Rientriamo in 
hotel per la cena.

GIORNO

05
COSTIERA AMALFITANA: AMALFI - RAVELLO
L’intera giornata è dedicata alla visita con accompagnatore 
della Costiera Amalfitana per scoprirne la bellezza conosciuta 
in tutto il mondo. E’ prevista una sosta fotografica a Positano 
e una passeggiata alla scoperta di Amalfi. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio giungiamo a Ravello per visitare Villa Rufolo. 
Rientriamo per la cena.

GIORNO

06
PENISOLA SORRENTINA - RIENTRO
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta di: Capri, 
Pompei, Ville Vesuviane, Museo Archeologico di Napoli e Palazzo Reale.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: degustazione dell’antico vino del Vesuvio, il Lacryma Christi, in 
un’azienda vitivinicola.
PLUS: visita guidata del Museo Archeologico e del Palazzo Reale di Napoli.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona e comprende: 
Belvedere e Villa San Michele a Capri, Scavi di Pompei, Museo Archeologico 
Nazionale, Palazzo Reale di Napoli Miglio d’Oro di Ercolano, Villa Rufolo di Ravello.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 770 €  
Partenza da Bologna, Avellino, Caserta, Cassino, Firenze, Frosinone, 
Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Vadichiana

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 € 
20 € 
50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 17 al 30 aprile e del 28 maggio
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno, dal 3 al 24 settembre 
e dal 29 ottobre al 21 dicembre
Partenze dal 2 al 30 luglio e dall’1 al 15 ottobre 
Partenze dal 6 al 27 agosto 
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)

140 € 
120 € 

70 € 
160 € 
260 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €
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VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio



BEST SELLER ITALIA ITALIABEST SELLER

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 3

APRILE 15 - 18 - 24

MAGGIO 5 - 19

GIUGNO 2 - 16 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE 6 - 27

DICEMBRE 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

CALABRIA
CIVITA - SCILLA - GERACE - TROPEA - SANTA SEVERINA - ROSSANO CALABRO

GERACE
CASIGNANA

ROSSANO CALABRO

TROPEA

COSENZA
PIZZO CALABRO

REGGIO
CALABRIA

SCILLA

ALTOMONTE

CIVITA

S. SEVERINA

25

GIORNO

01
PARTENZA - NAPOLI
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo in libertà lungo il 
percorso e arriviamo a Napoli nel tardo pomeriggio. In hotel ci 
attende la cena.

GIORNO

02
NAPOLI - CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA
Partiamo per Civita, paese noto per la sua comunità greco-
albanese e per le sue bellezze naturali per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Dopo il pranzo tipico ad Altomonte, visitiamo 
l’antica “Balbia”, borgo medievale tutto vicoli e scalinate intorno alla 
Chiesa della Consolazione, il massimo esempio dell’arte gotico-
angioina in Calabria. In serata raggiungiamo Cosenza per la cena.

GIORNO

03
SCILLA - REGGIO CALABRIA 
Visitiamo con l’accompagnatore gli antichi borghi di pescatori: 
Scilla, dominato dal Castello Ruffo, e Chianalea. Pranziamo 
liberamente a Villa San Giovanni e nel pomeriggio raggiungiamo 
Reggio, “la Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di 
Riace, risalenti al V sec. a.C. Prima della cena, passeggiamo sul 
lungomare che D’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”. 
Rientriamo in hotel per la cena.

GIORNO

04
CASIGNANA - GERACE - LAMEZIA TERME
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, 
raggiungiamo la Villa Romana di Casignana, riaperta 
recentemente dopo un restauro del complesso termale e 
dei mosaici. Pranziamo a Gerace, definita “città santa” per le 
centinaia di monasteri che ospitava. Incontriamo la guida e 
visitiamo il borgo medievale con le sue botteghe scavate nella 
roccia. Ceniamo in serata a Lamezia Terme.

GIORNO

05
TROPEA - PIZZO CALABRO - COSENZA
Visitiamo Tropea con l’accompagnatore per scoprire i suoi sei 
belvedere a picco sul mare e l’animato centro storico. Dopo il 
pranzo libero ci dirigiamo verso Pizzo Calabro, dove, sembra, 
soggiornò Ulisse: ci godiamo una passeggiata fino alla Chiesetta 
di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. In serata giungiamo 
a Cosenza in tempo per un breve sguardo alla città con 
l’accompagnatore e la cena è libera.

GIORNO

06
SANTA SEVERINA - SILA - COSENZA 
Saliamo per una visita guidata al borgo medievale di Santa Severina, 
abbarbicata su uno spuntone roccioso al centro della valle del 
fiume Neto: ammiriamo 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.

GIORNO

07
ROSSANO CALABRO - NAPOLI
Dopo esserci trasferiti a Rossano Calabro, incontriamo la guida 
che ci porta a visitare la Cattedrale e il museo diocesano che 
custodisce il Codex Purpureus, testo sacro miniato del V secolo 
d.C., dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 
2015. Dopo il pranzo proseguiamo per Napoli, dove giungiamo in 
serata per la cena, prima di una panoramica con l’accompagnatore.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta di 
Altomonte, Casignana, Gerace, Santa Severina, Rossano Calabro.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: uno dei pranzi è previsto in una azienda agrituristica ed avremo modo di 
apprezzare la cucina tipica calabrese.
PLUS: visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona e comprende: 
museo Civico di Altomonte, museo Archeologico di Reggio Calabria (Bronzi di 
Riace), trenino, Museo Diocesano, Chiesa di San Francesco di Gerace, Chiesa di 
Piedigrotta di Pizzo Calabro, Villa Romana di Casignana, minibus e Battistero di S. 
Severina, museo Diocesano di Rossano Calabro.

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.020 € 
Partenza da Bologna, Avellino, Caserta, Cassino, Firenze, Frosinone, 
Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Vadichiana

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €  
20 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 15 al 24 aprile e dal 30 giugno al 28 luglio
Partenze dal 4 al 25 agosto

20 € 
50 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abbruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamento a Napoli)

40 €
60 €
90 €

250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 15 - 18 - 24

MAGGIO 5 - 26

GIUGNO 9 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE 13 - 27

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

SICILIA AUTENTICA
PALERMO - CATANIA - NOTO - RAGUSA - CALTAGIRONE - MARSALA 

NOTO

CATANIA

VIZZINI
MODICA

RAGUSASCICLI

CALTAGIRONEAGRIGENTO

MARSALA

MOZIA
PALERMO

BAGHERIA

GIORNO

01
PARTENZA - PALERMO
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna, dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento 
dalla città prescelta. Pranziamo in libertà lungo il percorso e 
nel pomeriggio giungiamo a Napoli dove ci imbarchiamo per 
Palermo. In serata ceniamo e pernottiamo a bordo.

GIORNO

02
PALERMO - BAGHERIA - CATANIA
Sbarchiamo a Palermo. Partiamo con l’accompagnatore per 
la visita panoramica di Bagheria, con le sue ville e palazzi in 
tardo stile barocco. Pranziamo liberamente lungo il percorso e 
giungiamo in hotel a Catania prima della cena.

GIORNO

03
NOTO - SCICLI - MODICA - RAGUSA
Le vacanze in Sicilia proseguono a Noto per una visita guidata 
tra capitelli, fregi, chiese, conventi e palazzi nobiliari della 
capitale del barocco siciliano. Dopo il pranzo ci spostiamo a 
Scicli, scenario delle vicende del Commissario Montalbano 
per una panoramica con l’accompagnatore. Proseguiamo 
quindi per Modica dove la guida ci conduce alla scoperta del 
centro storico e della settecentesca chiesa di San Giorgio con 
la sua lunga scalinata. In serata arriviamo a Ragusa per la cena 
e in seguito possiamo partecipare alla panoramica notturna 
facoltativa di Ragusa Ibla.

GIORNO

04
CALTAGIRONE - VIZZINI - RAGUSA
Raggiungiamo Caltagirone, caratterizzata dalla scenografica 
scalinata di Santa Maria del Monte con 142 gradini rivestiti 
di maioliche in un tripudio di colori e motivi geometrici. 
Proseguiamo per Vizzini, dove passeggiamo tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga. Pranziamo 
in ristorante e ci spostiamo a Ragusa Ibla per la visita guidata 
di questa antichissima città, riedificata dopo il terremoto del 
1693. In serata ci attende la cena.

GIORNO

05
CASTELLO DONNAFUGATA - AGRIGENTO - MARSALA
Il tour in Sicilia prosegue con la visita guidata del castello di 
Donnafugata. Pranziamo ad Agrigento e visitiamo con la guida 
la Valle dei Templi, prima di raggiungere Marsala, dove ceniamo.

GIORNO

06
MARSALA - MOZIA - PALERMO
Iniziamo la giornata con la visita alle saline di Marsala. In seguito 
ci imbarchiamo per l’isoletta di San Pantaleo e ci godiamo la 
visita guidata alle rovine fenicie di Mozia. Sostiamo presso 
una cantina per una degustazione prima del pranzo libero 
e nel pomeriggio raggiungiamo Palermo. La cena è libera e 
l’accompagnatore è disponibile per una passeggiata serale.

GIORNO

07
PALERMO
La mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo con la 
Cattedrale normanna, la Chiesa della Martorana e la Cappella 
Palatina. Continuiamo con piazza Marina e il rigoglioso Giardino 
Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria 
con la Fontana detta della Vergogna. Dopo il pranzo libero 
partiamo per una visita panoramica con l’accompagnatore 
della città. In serata ci imbarchiamo per Napoli, pernottiamo e 
ceniamo a bordo.

GIORNO

08
NAPOLI - RIENTRO 
Sbarchiamo a Napoli nella prima mattinata e rientriamo sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.

GIORNO

08
NAPOLI - RIENTRO 
Rientriamo fermandoci per il pranzo libero lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo. 
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta di Noto, 
Modica, Ragusa, Castello di Donnafugata, Agrigento, Mozia, Palermo.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sei cene (in bus), tre pranzi e quattro cene 
(in aereo).
ESPERIENZE: il fascino barocco di cattedrali e palazzi della Val di Noto con guida, 
visite alle Saline di Marsala fra fenicotteri e mulini a vento.
PLUS: visita guidata della Cappella Palatina.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 55 € per persona e comprende: 
Villa Palagonia a Bagheria, Castello Donnafugata e Parco Archeologico dell’Isola di 
Mozia, Valle dei Templi di Agrigento, Cappella Palatina di Palermo.

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.200 € 
Partenza da Bologna, Avellino, Caserta, Cassino, Firenze, Frosinone, 
Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Vadichiana

Supplemento doppia uso singola 
(per le partenze dal 21 luglio al 25 agosto si applica un supplemento di 300 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 € 
 

20 € 
 50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 15 aprile al 16 giugno, dal 14 al 21 luglio e dall’1 al 29 settembre
Partenze dal 28 luglio al 25 agosto
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

50 € 
100 € 
120 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abbruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio VANTAGGI PER I SOCI TOURING:

sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio



BEST SELLER ITALIA
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DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 15 - 21 - 28

MAGGIO 12 - 26

GIUGNO 9 - 23

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 4 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22

OTTOBRE 6

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

SARDEGNA
OLBIA - STINTINO - ALGHERO - THARROS - CAGLIARI - ORGOSOLO

CAGLIARI

FONNI
ORGOSOLO

OLBIA

I. MADDALENA
S. T. DI GALLURA

CASTELSARDO

G. NETTUNO

ALGHERO

THARROS

BARUMINI

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide incluse.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Tharros, 
Alghero, Barumini, Cagliari, Santa Cristina, Viterbo e Orvieto (in pullman).
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sei cene
ESPERIENZE: pranzo tipico in Supramonte.
PLUS: cena “Su Barracu” espressione del folklore sardo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 75 € per persona e comprende: 
minibus e Cattedrale di Castelsardo, Grotte di Nettuno, Chiesa di S.Francesco di 
Alghero, minibus e area archeologica di Tharros, Fondazione Barumini e casa Zapata, 
Museo Archeologico di Cagliari, Area Archeologica di Santa Cristina, Basilica di Santa 
Giusta, Museo delle Maschere di Mamoiada, trenino panoramico a Porto Cervo.

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.190 €
Partenza da Bologna, Cassino, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Orte, 
Orvieto, Prato, Roma, Val di Chiana

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 € 
20 € 
50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 maggio al 14 luglio e dal 1 settembre al 15 settembre
Partenze dal 28 luglio al 25 agosto

50 € 
180 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Svizzera, Trentino 
Alto Adige,Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamento a Roma)

40 €
60 €
90 €

250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

GIORNO

01
PARTENZA - VITERBO - CIVITAVECCHIA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento 
dalla città prescelta. Pranziamo in libertà lungo il percorso e nel 
pomeriggio arriviamo a Viterbo, medievale città dei Papi che 
visitiamo insieme alla guida.

GIORNO

02
SANTA TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO - ALGHERO
Sbarchiamo ad Olbia. Raggiungiamo in pullman Santa Teresa 
di Gallura, centro di origine romana affacciato sulle bocche di 
Bonifacio. Sostiamo alla Torre Longobarda, presso la spiaggia di 
Rena Bianca. Dopo il pranzo raggiungiamo Stintino per la visita 
con l’accompagnatore. Cena.

GIORNO

03
GROTTA DI NETTUNO - ALGHERO
La mattina è dedicata all’escursione in barca nelle grotte di 
Nettuno. Nel caso di marea sfavorevole l’escursione in barca non 
può essere effettuata. Dopo il pranzo ad Alghero nel pomeriggio 
visitiamo a piedi, con la guida, questa città dall’animo catalano 
ricca di monumenti, tra cui le Torri di San Giovanni e di Porta Terra, 
la chiesa di San Francesco, il bastione della Maddalena e il Duomo.

GIORNO

04
THARROS - BARUMINI - CAGLIARI 
Il centro archeologico di Tharros, che visitiamo insieme alla 
guida. In seguito pranziamo in libertà o partecipiamo al pranzo 
facoltativo. Nel pomeriggio sostiamo brevemente nella 
sontuosa basilica romana di Santa Giusta e raggiungiamo il 
complesso nuragico di Barumini, tra i meglio conservati della 
Sardegna. Effettuiamo una breve visita di Casa Zapata.

GIORNO

05
CAGLIARI - SANTA CRISTINA - FONNI
Incontriamo la guida per la visita del museo Archeologico 
Nazionale, continuiamo con il centro storico di Cagliari con 
l’antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del quartiere 
Castello. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Fonni e lungo il 
percorso sostiamo per una visita guidata dell’area archeologica di 
Santa Cristina, con il pozzo nuragico più antico e rappresentativo 
della Sardegna. Giungiamo in serata a Fonni e ci godiamo la cena 
tipica “Su Barracu” con canti e danze popolari.

GIORNO

06
FONNI - ORGOSOLO - OLBIA 
Visitiamo con l’accompagnatore il Museo delle Maschere 
Mediterranee a Mamoiada. Arrivati a Orgosolo possiamo 
partecipare all’escursione facoltativa in fuoristrada alla 
scoperta della Barbagia. Al termine facciamo una passeggiata 
con l’accompagnatore alla scoperta dei murales che decorano 
le case e in seguito consumiamo un pranzo tipico a base di 
prodotti locali nel Supramonte.

GIORNO

07
LA MADDALENA - COSTA SMERALDA - OLBIA
Dedichiamo la mattinata a un’escursione a La Maddalena, rinomato 
arcipelago tra le coste della Gallura e le Bocche di Bonifacio. Dopo 
il giro panoramico in pullman disponiamo di un po’ di tempo per 
goderci gli splendidi paesaggi e per il pranzo libero. In alternativa 
partecipiamo alla visita opzionale all’ultima dimora e alla tomba 
di Giuseppe Garibaldi sull’isola di Caprera. Nel primo pomeriggio 
sostiamo brevemente nella mondana Porto Cervo.

GIORNO

08
CIVITAVECCHIA - RIENTRO 
Sbarchiamo a Civitavecchia nella prima mattinata e ci dirigiamo verso 
Orvieto, gioiello dell’arte etrusca e medievale. Partecipiamo alla visita 
guidata del centro storico dominato dalla mole del Duomo.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

SPAGNA E PORTOGALLOBEST SELLER

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 14 - 23

MAGGIO 11 - 25

GIUGNO 1 - 29

LUGLIO 13 - 20

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 31

SETTEMBRE 7

OTTOBRE 5

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

SPAGNA CLASSICA
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID - VALENCIA

MADRID

BARCELLONA

SARAGOZZA

VALENCIA

GIORNO

01
PARTENZA - TOULON
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Ci fermiamo per un pranzo 
libero prima di raggiungere Toulon nel tardo pomeriggio. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

02
TOULON - NIMES - BARCELLONA
Giunti a Nimes l’accompagnatore ci guida in un tour orientativo 
della città che tocca la Cattedrale e gli esterni della Maison 
Carrée e dell’Arena. Dopo il pranzo ci dirigiamo verso Barcellona, 
dove ceniamo.

GIORNO

03
BARCELLONA
La città ci accoglie con la vivacità del Parc Güell di cui ammiriamo 
la balconata a mosaico e la Sala de Les Cent Columnes. 
Proseguiamo con il Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudí e 
visitiamo la Sagrada Familia. Dopo pranzo l’accompagnatore ci 
conduce al Barrio Gotico e lungo le animate Ramblas. Di sera 
possiamo scegliere tra la cena libera e quella facoltativa con 
menù tipico catalano.

GIORNO

04
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID
Raggiungiamo Saragozza e visitiamo individualmente la celebre 
Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Dopo il pranzo partiamo per 
Madrid, dove arriviamo in tempo per la cena. La sera possiamo 
seguire l’accompagnatore in una panoramica facoltativa della città.

GIORNO

05
MADRID
Al mattino possiamo approfittare di una visita guidata facoltativa a 
Toledo, sito UNESCO importantissimo. Rientriamo a Madrid dopo 
il pranzo libero e visitiamo con la guida la città: da Viale del Prado 
alla stazione liberty di Atocha, dal Parco del Buen Retiro alla Puerta 
de Alcalá; poi Plaza de Toros e Plaza de Oriente. Dopo la cena 
possiamo assistere allo spettacolo facoltativo di flamenco.

GIORNO

06
MADRID - VALENCIA
La mattinata è dedicata alla visita del Museo del Prado per ammirare 
capolavori di artisti come Tiziano, Velázquez e Goya. Dopo il 
pranzo libero partiamo per Valencia, terza città di Spagna, fondata 
dai Romani nel II secolo a.C. e oggi famosa per le spettacolari 
opere dell’architetto Santiago Calatrava. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
VALENCIA - BARCELLONA
Iniziamo la visita guidata della città con la Città delle Arti e delle 
Scienze, proseguendo fino al centro storico dove ammiriamo 
la Lonja, l’antico mercato della seta, il Mercato coperto, 
costruzione modernista in ferro e vetro, e la Cattedrale con 
la torre campanaria detta “Miguelete”. Dopo il pranzo libero 
partiamo per Barcellona che raggiungiamo in tempo per cenare.

GIORNO

08
BARCELLONA - ARLES - COSTA AZZURRA
Partiamo per la Francia e dopo il pranzo libero sostiamo ad 
Arles per una passeggiata in centro con l’accompagnatore tra 
i monumenti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, come le 
mura, l’Anfiteatro e il Teatro romano. In serata raggiungiamo la 
Costa Azzurra dove ceniamo.

GIORNO

09
COSTA AZZURRA - RIENTRO
Viaggiamo verso l’Italia e, se il tempo ce lo permette, ci fermiamo in Costa 
Azzurra nella più rinomata bottega del profumo. Il pranzo è libero.

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.370 € 
Partenza da Milano, Albenga, Albisola, Alessandria, Andora, Arenzano, 
Arma di Taggia, Genova, Imperia, Pavia, Sanremo, Savona, Tortona, 
Varazze, Ventimiglia

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 € 
30 € 

140 €   

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 23 aprile, luglio
Partenza del 25 maggio
Partenze di agosto

30 € 
140 € 
70 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)
* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite di 
Barcellona, Madrid, Valencia.
PASTI: prime colazioni, ,tre pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: visita con guida al Museo del Prado; cena di tapas a Madrid, passeggiata 
con l’accompagnatore a Saragozza, Nimes e Arles.
PLUS: hotel a Madrid in centro città.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 55 € per persona e comprende: 
Parc Güell e Sagrada Familia di Barcellona; Museo del Prado di Madrid; Cattedrale e 
Lonja di Valencia.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio



BEST SELLER FRANCIA FRANCIABEST SELLER
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DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 19

MAGGIO 11

GIUGNO 1 - 15 - 29

LUGLIO 13 - 27

AGOSTO 3 - 9 - 24

SETTEMBRE 7

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

PARIGI
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI - VERSAILLES

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 6 - 27

APRILE 18 - 24

MAGGIO 1 - 15 - 29

GIUGNO 26

LUGLIO 17 - 31

AGOSTO 14 - 21 - 28

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 30

DICEMBRE 4 - 22 - 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 22

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

PARIGI

VERSAILLES

BOURG–EN–BRESSE

GIORNO

01
PARTENZA - BOURG-EN-BRESSE
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo la sosta per il pranzo 
libero, attraversiamo il traforo del Monte Bianco e arriviamo a 
Bourg-en-Bresse. Cena in serata.

GIORNO

02
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI
Arriviamo Parigi e dopo pranzo incontriamo la guida per una visita 
panoramica della città. Dopo la cena, escursione panoramica 
facoltativa in pullman e passeggiata nel quartiere di Montmartre.

GIORNO

03
PARIGI
In mattinata visita guidata in esterna del museo del Louvre, l’Ile 
de la Cité, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, la 
Sorbonne e il Quartiere di Saint Germain des Prés. Dopo pranzo, 
tempo libero per una visita individuale o la visita guidata opzionale 
al Louvre. Ceniamo in libertà o partecipiamo alla serata facoltativa 
con cena su uno dei tipici “bateaux” che solcano la Senna.

GIORNO

04
VERSAILLES - PARIGI
Raggiungiamo Versailles per una visita guidata della lussuosa 
Reggia, in particolare degli appartamenti reali e della sontuosa 
Galleria degli Specchi. Rientriamo a Parigi per il pranzo libero; nel 
pomeriggio, durante una passeggiata guidata, visitiamo uno dei 
suoi quartieri più iconici. Cena libera e spettacolo facoltativo al 
Moulin Rouge, simbolo della vita notturna parigina.

GIORNO

05
PARIGI - RIENTRO
Rientriamo dal viaggio a Parigi sostando per il pranzo libero 
lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida molto preparata, in italiano, ci introdurrà alla storia e 
all’arte di Parigi e della Reggia di Versailles.
INGRESSI: incluso nella quota l’ingresso alla Reggia di Versailles.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene.
ESPERIENZE: vivere i fasti della Francia del XV, XVI e XVII secolo attraversando le 
stanze della reggia di Versailles.
PLUS: la passeggiata con la guida nel quartiere del Marais, per scopire alcuni degli 
angoli caratteristici della “Vecchia Parigi”.

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI/4 NOTTI: 870 €
Partenze da Milano, Aosta, Carisio, Ivrea, Novara, Vercelli, Verres

Supplemento doppia uso singola (per le partenze dal 18 aprile al 26 giugno, del 
4 settembre, del 4 e 29 dicembre si applica un supplemento singola di 340 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

 300 € 

 40 € 
 150 €       

Supplemento escursione facoltativa cena e crociera sulla Senna
(prenotabile dall’Italia - quota da riconfermare)

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 6 marzo al 1 maggio, dal 4 settembre al 4 dicembre, del 22 febbraio
Partenze dal 15 maggio al 26 giugno, del 29 dicembre (cenone escluso)

  60 € 
 100 €   

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 48 €

TRADIZIONI E 
SAPORI DI FRANCIA
NIMES - TOLOSA - ALBI - SARLAT-LA-CANEDA - PERIGORD - CANAL DU MIDI - 
CARCASSONE - MONTPELLIER

SARLAT

CAHORS

TOLOSA

CARCASSONNE
MONTPELLIER

NIMES

ROCAMADOUR

GIORNO

01
PARTENZA - NIMES
Le vacanze in Francia hanno inizio con l’incontro con 
l’accompagnatore a Milano. Qui parte il viaggio in pullman Gran 
Turismo, arriviamo nei dintorni dell’antica città romana di Nimes, 
dove ceniamo. 

GIORNO

02
NIMES - TOLOSA
In mattinata passeggiamo con l’accompagnatore a Nimes. 
Raggiungiamo Tolosa.

GIORNO

03
TOLOSA - ALBI - CORDES-SUR-CIEL - TOLOSA
Raggiungiamo Albi, città natale del pittore Toulouse-Lautrec. 
Con la guida visitiamo il centro storico, entriamo nella cattedrale-
fortezza di Sainte-Cécile e vediamo gli esterni del Palais de la 
Berbie, che ospita il Musée Toulouse-Lautrec. Sostiamo nella 
zona di Gaillac per degustare l’omonimo vino. Cena a Tolosa.

GIORNO

04
CAHORS - SAINT-CIRQ-LAPOPIE - PECH MERLE - SARLAT-LA-CANEDA
Sostiamo a Saint-Cirq-Lapopie. Seguiamo il percorso decorato 
da graffiti e pitture rupestri (consigliate scarpe antisdrucciolo e 
un capo caldo).

GIORNO

05
VALLE DELLA DORDOGNA 
Una crociera su un’imbarcazione tradizionale detta “gabare” e 
visitiamo i castelli di Beynac e Milandes. Pranzo con prodotti 
tipici del Perigord in corso di visita.

GIORNO

06
SARLAT-LA-CANEDA - ROCAMADOUR - SARLAT-LA-CANEDA
Passeggiamo con la guida tra le stradine e i palazzi gotici e 
rinascimentali di Sarlat-la-Caneda. Raggiungiamo Rocamadour, 
cittadina arroccata su una parete rocciosa. Visitiamo con la guida 
il santuario della Vergine Nera e il borgo.

GIORNO

07
SARLAT-LA-CANEDA - CANAL DU MIDI - CARCASSONNE
Raggiungiamo Carcassonne e incontriamo il Canal du Midi dove 
saliamo a bordo di una tipica imbarcazione che solca il canale, 
per un pranzo dal sapore tradizionale. Visitiamo con l’audioguida 
il Castello Comitale e lo straordinario doppio giro di mura 
coronato da 52 torrioni. Arriviamo in hotel in tempo per la cena.

GIORNO

08
CARCASSONNE - PEYREPERTUSE - MONTPELLIER 
Visitiamo con la guida il castello di Peyrepertuse. Pranziamo 
liberamente e giungiamo a Montpellier. Dopo una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico avremo un po’ di 
tempo libero prima di rientrare in hotel e cenare.

GIORNO

09
MONTPELLIER - RIENTRO 
Termina qui il tour in Francia. Rientriamo sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.580 € 
Partenze da Milano, Albenga, Albisola, Alessandria, Andora, Arenzano, 
Arma di Taggia, Genova, Imperia, Pavia, Sanremo, Savona, Tortona, 
Varazze, Ventimiglia

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  430 € 
  50 € 

  100 €   

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15 e 29 giugno, del 7 settembre
Partenze del 13 luglio e 24 agosto
Partenze dal 27 luglio al 9 agosto

   20 € 
  80 € 

  100 €      

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio *, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)
* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 86 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: le nostre guide locali ci sveleranno i segreti di Tolosa, Albi, Sarlat-
la-Caneda, Rocamadour e Peyrepertuse.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: passeggiare lungo le stradine acciottolate di alcuni fra i più bei 
villaggi di Francia: Cordes-sur-Ciel e Saint-Cirq-Lapopie.
PLUS: scoprire le suggestive pitture rupesti della Grotta di Pech Merle, autentica 
testimonianza dell’arte preistorica. Dormire per tre notti a Sarlat-la-Caneda, cuore 
del Perigord noir.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona e comprende: 
Cattedrale di Sainte-Cecile ad Albi, Grotta di Pech Merle, Castelli di Beynac 
e Milandes, Castello Comitale di Carcassonne con audioguida, Castello di 
Peyrepertuse.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio



BEST SELLER GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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DATE DI PARTENZA PULLMAN

MAGGIO 25

LUGLIO 20 - 27

AGOSTO 10 - 17 - 31

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

09
METZ - COLMAR - RIENTRO
Raggiungiamo Colmar e visitiamo nel corso di una breve passeggiata 
questo pittoresco mosaico di canali, vicoli e antiche case a graticcio 
ornate di fiori e affreschi. Dopo il pranzo libero proseguiamo per l’Italia.

LONDRA
E CORNOVAGLIA
LONDRA - SALISBURY - BATH - ST IVES - TINTAGEL - STONEHENGE

LONDRA

ST. IVES

TINTAGEL WELLS

BATH
BRISTOL

STONEHENGE

SALISBURY

COLMAR
METZ

GIORNO

01
PARTENZA - METZ
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo una sosta per il pranzo 
libero attraversiamo la Svizzera passando per Chiasso e il Passo 
del San Gottardo, e arriviamo in Francia per la cena a Metz.

GIORNO

02
METZ - MANICA - LONDRA
Raggiungiamo Calais e attraversiamo in traghetto il Canale della 
Manica con pranzo libero a bordo. Dopo circa un’ora e trenta 
sbarchiamo a Dover e proseguiamo per Londra, cena.

GIORNO

03
LONDRA
Iniziamo la visita guidata della città con gli interni della Torre di 
Londra, sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona, e gli 
esterni dei principali monumenti: Buckingham Palace, Abbazia di 
Westminster, Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly 
Circus. Il pranzo è libero e una volta cenato possiamo partecipare 
alla panoramica notturna facoltativa con la guida.

GIORNO

04
LONDRA - SALISBURY - BATH - BRISTOL
Iniziamo il tour di quattro giorni nel Sud-Ovest da Salisbury dove 
con la guida visitiamo la Cattedrale di St. Mary e ammiriamo il 
Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas e la piazza del mercato 
sulla High Street. Dopo il pranzo libero raggiungiamo la vallata 
del fiume Avon fino a Bath dove visitiamo le terme, la cattedrale 
e il centro storico prima di raggiungere Bristol per la cena.

GIORNO

05
WELLS - GLASTONBURY - CORNOVAGLIA
Raggiungiamo il verde Somerset e sostiamo a Wells, per visitare 
la cattedrale che ospita oltre trecento statue di re, santi e 
angeli (a volte la cattedrale potrebbe essere chiusa o visitabile 
parzialmente). Pranzo libero e proseguiamo per Glastonbury, 
la leggendaria Avalon secondo i miti celti, patria di Excalibur e 
luogo di sepoltura di re Artù. Per la cena arriviamo nell’area di 
Plymouth-Exeter.

GIORNO

06
CORNOVAGLIA: ST. MICHAELS MOUNT - ST. IVES - TINTAGEL
L’intera giornata è dedicata alla Cornovaglia, luogo poetico dalla 
luce crisa che da sempre incanta poeti e artisti. Sostiamo a St. 
Michaels Mount, sulla Cornish Riviera dalla lunga spiaggia sabbiosa, 
e poi raggiungiamo St. Ives. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
fino a Tintagel, dove sorgono le rovine del castello, leggendario 
luogo di nascita di re Artù. Rientro in hotel per la cena.

GIORNO

07
STONEHENGE - LONDRA
Raggiungiamo il sito UNESCO di Stonehenge e visitiamo uno dei 
complessi megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, risalente 
alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Il pranzo è 
libero e nel tardo pomeriggio facciamo ritorno a Londra dove per 
la cena possiamo scegliere tra quella libera o quella facoltativa in 
battello sul Tamigi.

GIORNO

08
LONDRA - MANICA - METZ
Raggiungiamo Dover e attraversiamo in traghetto il Canale della 
Manica con pranzo libero a bordo. Sbarcati a Calais proseguiamo 
per Metz, dove ceniamo.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: le nostre guide locali esperte vi illustreranno Londra e Salisbury.
PASTI: prime colazioni, sette cene.
PLUS: visita a Stonehenge (entrata non inclusa).

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 90 Sterline inglesi per persona e 
comprende: Torre di Londra, Cattedrale di Salisbury, Terme romane e Cattedrale di 
Bath, Cattedrale di Wells, Abbazia di Glastonbury, Tintagel, Stonehenge.

VIAGGIO IN PULMAN 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.410 €
Partenze Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 € 
25 € 
25 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 20 luglio e del 17 agosto
Partenze del 27 luglio e del 10 agosto
Partenze del 31 agosto 

130 € 
180 € 
50 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

BEST SELLER BENELUX, GERMANIA E SVIZZERA

visitiamo la cattedrale, che conserva al suo interno ancora diverse opere 
del maestro fiammingo. Consumiamo un pranzo libero e proseguiamo 
per Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, dove ceniamo.

GIORNO

07
STRASBURGO - RIENTRO
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Strasburgo, con la celebre 
Cattedrale gotica di Notre Dame e l’antico quartiere Petite France, caratterizzato 
da belle case a graticcio. Dopo il pranzo libero rientriamo in Italia.

AMSTERDAM EXPRESS
FRIBURGO - AQUISGRANA - AMSTERDAM - ANVERSA - STRASBURGO

AMSTERDAM

VOLENDAM
ALKMAAR

STRASBURGO
FRIBURGO

AQUISGRANA
ANVERSA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 1 - 19 - 25 - 29

MAGGIO 6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO 3 - 17 - 24

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 28

DICEMBRE 27

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.100 €   
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni

  320 € 
  50 € 

  100 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 25 e 29 aprile
Partenze del 22 luglio e 19 agosto
Partenze dal 29 luglio al 12 agosto
Partenza del 27 dicembre (cenone escluso)

  40 € 
  30 € 
  50 € 

  100 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,  Sicilia
formula  treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

 40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

GIORNO

01
PARTENZA - FRIBURGO
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Dopo una sosta per il pranzo libero, arriviamo a 
Friburgo, “capitale” della Foresta Nera, dove ceniamo.

GIORNO

02
FRIBURGO - NAVIGAZIONE SUL RENO - AQUISGRANA
In mattinata ci imbarchiamo su un battello per un romantico tour 
lungo la Valle del Reno, Patrimonio dell’UNESCO, incontrando 
vigneti, castelli e la rocca di Loreley immortalata da Heine. 
Sbarchiamo a Boppard e dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Aquisgrana, antica capitale del Sacro Romano Impero sotto 
Carlo Magno, situata in prossimità del confine con Paesi Bassi e 
Belgio. La cena ci attende in serata.

GIORNO

03
AQUISGRANA - ‘S-HERTOGENBOSCH - AMSTERDAM
Con l’accompagnatore passeggiamo nel centro storico di 
Aquisgrana e visitiamo il Duomo. Ammiriamo la famosa Cappella 
Palatina, luogo di incoronazione dei sovrani del Sacro Romano 
Impero, dove sono conservati il trono e il sarcofago di Carlo 
Magno. Sostiamo a ‘s-Hertogenbosch, città natale del pittore 
rinascimentale Hieronymus Bosch. Possiamo passeggiare in 
centro o approfittare del tempo a disposizione per vedere 
lo Jheronimus Bosch Art Center a lui dedicato. Ceniamo ad 
Amsterdam.

GIORNO

04
AMSTERDAM
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Amsterdam, fondata 
su un centinaio di isole e attraversata da innumerevoli canali su 
cui si specchiano gli eleganti edifici dei ricchi mercanti di diamanti 
e della Compagnia delle Indie. Dopo il pranzo libero disponiamo 
del pomeriggio per visitare individualmente il Museo Van Gogh 
oppure per partecipare all’escursione opzionale al villaggio di 
Zaanse Schans. Qui si possono vedere i mulini a vento e visitare 
i laboratori di un calzolaio e di un formaggiaio, e i musei del 
pane e dell’orologio. Se le vacanze ad Amsterdam avvengono 
nel periodo che va dal 21 marzo al 19 maggio, verrà proposta 
in alternativa l’escursione facoltativa al Parco di Keukenhof per 
ammirare la fioritura dei tulipani. Dopo la cena, tour facoltativo 
in battello tra i canali. 

GIORNO

05
AMSTERDAM - ALKMAAR - VOLENDAM - MARKEN - AMSTERDAM
Continuiamo il viaggio nei Paesi Bassi sostando ad Alkmaar, la 
città olandese del formaggio, dove dal 1365 si svolge il famoso 
mercato del formaggio (il mercato all’aperto si svolge tutti i 
venerdì da aprile a settembre). Raggiungiamo quindi Volendam, 
villaggio da cartolina con mulini a vento, casette dei pescatori dal 
tetto a punta e persone in abiti tradizionali. Pranziamo in libertà 
oppure partecipiamo all’alternativa facoltativa in ristorante, prima 
di proseguire per Marken, anticamente un’isola ora collegata alla 
costa da un argine, con le sue casette di legno costruite su pali 
e le tradizioni antiche mantenute dagli abitanti. Rientriamo ad 
Amsterdam in tempo per la cena.

GIORNO

06
AMSTERDAM - ANVERSA - STRASBURGO 
Raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla vivace vita culturale, 
dove passeggiamo con l’accompagnatore sulla Grote Markt e

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno alla scoperta 
di Amsterdam e Strasburgo.
PASTI: prime colazioni e sei cene.
ESPERIENZE: affascinante navigazione sul fiume Reno.
PLUS: scopriamo la cultura commerciale di questa terra partecipando all’asta dei 
formaggi di Alkmaar.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Duomo e tesoro della Cattedrale di Aquisgrana e la Cattedrale di Anversa.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio
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AMSTERDAM, 
FIANDRE E RENO
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES - ANVERSA - AMSTERDAM - FRIBURGO LUSSEMBURGO

STRASBURGO

BRUXELLES

AMSTERDAM

DELFT

SCIAFFUSA

FRIBURGO

VOLENDAM

BRUGES ANVERSA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 5 - 17 - 23

MAGGIO 3 - 10 - 24 - 31

GIUGNO 7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26 - 31

AGOSTO 3 - 6 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 13 - 20

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

01
PARTENZA - STRASBURGO
Dopo la sosta per il pranzo libero, attraverso la Svizzera giungiamo 
in Francia e proseguiamo per Strasburgo, dove ceniamo.

GIORNO

02
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES
Dopo la visita guidata di Strasburgo e il pranzo libero, ci dirigiamo 
a Lussemburgo.

GIORNO

03
BRUXELLES - GENT - BRUGES - BRUXELLES
Visita guidata dei centri storici di Gent e del capoluogo delle 
Fiandre, Bruges, con la stupenda piazza Markt.

GIORNO

04
BRUXELLES - ANVERSA
Ammiriamo la Grand Place, la statuetta simbolo della città 
del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken 
e la Residenza Reale. Il pranzo è libero e nel pomeriggio 
raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla vivace vita culturale 
e la gotica Cattedrale di Nostra Signora. Cena in serata.

GIORNO

05
ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM
Dopo il pranzo libero arriviamo ad Amsterdam e visitiamo con la 
guida questa città di grande fascino fondata su un centinaio di 
isole e attraversata da innumerevoli canali su cui si specchiano 
gli eleganti edifici dei mercanti di diamanti e della Compagnia 
delle Indie. Arriviamo in hotel in tempo per la cena. Dopo la cena 
è previsto un suggestivo tour facoltativo in battello tra i canali.

GIORNO

06
AMSTERDAM 
Raggiungiamo il Museo Van Gogh che visitiamo con l’ausilio 
dell’audioguida e l’assistenza del nostro accompagnatore.

GIORNO

07
LA DIGA - VOLENDAM - MARKEN - COLONIA/AMSTERDAM
Raggiungiamo la Grande Diga, colossale opera costruita per 
impedire le inondazioni, e proseguiamo per Volendam, villaggio 
da cartolina con mulini a vento, casette di pescatori dal tetto 
a punta e persone in costume tradizionale. Dopo il pranzo 
libero o l’alternativa facoltativa al ristorante, ci dirigiamo verso 
la suggestiva isola di Marken, collegata alla costa da un argine.
Da Marken proseguiamo per l’area di Colonia o Bonn dove ci 
attende la cena in serata.

GIORNO

08
COLONIA/BONN - IL RENO - FRIBURGO
A Boppard ci imbarchiamo su un battello per un romantico tour 
lungo la Valle del Reno, Patrimonio dell’UNESCO, incontrando 
vigneti, castelli e la rocca di Loreley immortalata da Heine. 
Sbarchiamo a Oberwesel e dopo il pranzo libero proseguiamo 
per Friburgo dove ceniamo.

GIORNO

09
FRIBURGO - SCIAFFUSA - RIENTRO
Arrivati in Svizzera sostiamo alle Cascate di Sciaffusa, prima di 
rientrare in Italia attraverso la galleria del San Bernardino.

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.340 €  
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 € 
50 € 

100 €    

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 17 e 23 aprile, dal 31 luglio al 16 agosto, del 30 agosto
Partenze del 7 giugno e 5 luglio
Partenze del 19 e 26 luglio

40 € 
80 € 

100 €       

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,  Sicilia
formula  treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: visiteremo con le nostre esperte giude locali parlanti italiano 
Strasburgo, Gent, Bruges, Bruxelles e Amsterdam.
PASTI: prime colazioni, otto cene.
ESPERIENZE: escursione alle scoperta del fascino dei tipici villaggi olandesi: 
Volendam e Marken.
PLUS: l’unicità di questo itinerario è il pernottamento in centro città ad Anversa, 
città di Rubens e città all’avanguardia che normalmente viene toccata solo per 
una rapida visita giornaliera. Dormire in città è un vero privilegio.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 44 € per persona e comprende: 
Cattedrali di Gent (non visitabile la domenica mattina), Bruges e Anversa, Museo Van 
Gogh con audioguida, Cascate di Sciaffusa.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

BEST SELLER BENELUX, GERMANIA E SVIZZERA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 27

APRILE 18 - 24

MAGGIO 1 - 8 - 29

GIUGNO 12 - 19

LUGLIO 3 - 17 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 28

SETTEMBRE 11

OTTOBRE 30

DICEMBRE 4 - 22 - 29

GENNAIO 2

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

BERLINO
MONACO - BERLINO - NORIMBERGA 

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Incontriamo l’accompagnatore a Verona da dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Dopo il pranzo libero attraversiamo il confine 
tedesco e nel tardo pomeriggio arriviamo a Monaco, storica e 
affascinante capitale della Baviera, dove ceniamo in un ristorante 
del centro storico.

GIORNO

02
BERLINO - MONACO DI BAVIERA - BERLINO
Partiamo per la Sassonia. Pranzo libero lungo il percorso e 
arrivo a Berlino nel tardo pomeriggio. Dopo la cena possiamo 
partecipare a una panoramica notturna.

GIORNO

03
BERLINO
Iniziamo con la visita guidata. Ammiriamo gli esterni dei principali 
monumenti ed edifici di entrambe le parti in cui era divisa la 
città. Il pranzo è libero. Il pomeriggio visitiamo con audioguida 
l’interno del Palazzo del Reichstag e contempliamo Berlino dalla 
scenografica cupola di vetro. A seguire pausa caffè con un dolce 
presso il ristorante panoramico del Palazzo. Cena libera.

GIORNO

04
BERLINO - NORIMBERGA
La visita guidata del mattino ci conduce nei più celebri quartieri e 
piazze di Berlino e tra i resti del Muro. In tarda mattinata partiamo 
per Norimberga. Arrivati nel tardo pomeriggio, facciamo una 
breve passeggiata con l’accompagnatore. Pranzo libero e cena 
in serata.

GIORNO

05
NORIMBERGA - RIENTRO
La vacanza a Berlino termina con il rientro in Italia, sostando 
lungo il percorso per il pranzo libero.

MONACO

NORIMBERGA

BERLINO

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI/4 NOTTI: 680 € 
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

160 € 
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 18 aprile al 17 luglio e dal 11 settembre al 4 dicembre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

40 € 
210 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 48 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: appassionatevi alla storia e alla cultura di Berlino affidandovi 
all’esperienza della guida locale parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, tre cene.
ESPERIENZE: visita interna del Palazzo Reichstag con pausa caffè nel ristorante 
panoramico; panoramica notturna di Berlino per ammirare di sera la vivacità e la 
bellezza della capitale tedesca.
PLUS: a Berlino hotel centrale nella storica Alexanderplatz; posizione ottimale in 
centro città anche per l’hotel di Norimberga.

MUSEI E MONUMENTI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio
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DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 25

MAGGIO 13 - 27

GIUGNO 3 - 17

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9

DICEMBRE 29

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

HEIDELBERG
NEUSTADT

TREVIRI

COBLENZAAQUISGRANA
MAGONZA
WORMS
SPIRA

STOCCARDA

RENO, MOSELLA
E CITTÀ STORICHE
HEIDELBERG - TREVIRI - AQUISGRANA - COBLENZA - MAGONZA - SPIRA - 
WORMS - STOCCARDA

GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo una sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso, arriviamo a Heidelberg. La cena è libera.

GIORNO

02
HEIDELBERG - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - TREVIRI
Visitiamo con la guida Heidelberg, la più antica città universitaria 
della Germania cara a Goethe. Attraverso la valle del Neckar 
giungiamo al Castello di Heidelberg. Il pranzo è libero. Partiamo 
poi per la Renania Palatinato e sostiamo a Neustadt. dove 
partecipiamo a una degustazione facoltativa dei vini Riesling. 
Raggiungiamo Treviri per la cena.

GIORNO

03
TREVIRI - BERNKASTEL KUES - AQUISGRANA
Il tour guidato di Treviri, la più grande città romana d’oltralpe, si 
addentra tra i meastosi edifici dell’epoca romana: la Porta Nigra, 
costruita oltre 1800 anni fa, le terme e l’anfiteatro. Dopo il pranzo 
libero partiamo per Aquisgrana. Sostiamo a Bernkastel-Kues, 
cuore della regione Mosella, con le tipiche case a graticcio e a 
Weirschem dove visitiamo la fiabesca fortezza di Eltz. Ceniamo 
in serata.

GIORNO

04
AQUISGRANA - COBLENZA
Passeggiata con l’accompagnatore per Aquisgrana, residenza 
dell’Imperatore del Sacro Romano Impero. La città ospita il Tesoro 
della Cattedrale, ricco di oggetti preziosi dell’arte carolingia, 
sveva e ottoniana come il busto di Carlo Magno e la croce di 
Lotario. Lo visitiamo ed entriamo con la guida nel Duomo per 
ammirare la splendida Cappella Palatina e il Karlsschrein. Dopo il 
pranzo libero ci spostiamo a Coblenza per cena.

GIORNO

05
COBLENZA - VALLE DEL RENO - MAGONZA
Visitiamo Coblenza con la guida il cui fascino è frutto di una 
ricca cultura e di un gusto raffinato per i vini del Reno e della 
Mosella. Dopo il pranzo libero ci imbarchiamo su un battello per 
una crociera sul Reno. Dal fiume si possono ammirare i Castelli 
della valle circondati dai rinomati vigneti. Proseguiamo poi per 
Magonza, capoluogo della Regione Renania Palatinato, dove ci 
attende la cena.

GIORNO

06
MAGONZA - WORMS - SPIRA - STOCCARDA
La visita guidata di Magonza si concentra sul Duomo di S. 
Martino, una delle cattedrali romaniche più maestose della 
Germania, sulla Chiesa di S. Stefano con le vetrate di M. Chagall,
la piazza intitolata a Schiller e soprattutto il Museo della Stampa 
dedicato a J. Gutenberg. Dopo il pranzo libero partiamo per 
Stoccarda per la cena, fermandoci ad ammirare il Duomo di 
Spira e quello di Worms. Alla sera possibilità di partecipare ad una 
passeggiata facoltativa per le vie della città di Stoccarda.

GIORNO

07
STOCCARDA - RIENTRO
Ritorniamo in Italia sostando per il pranzo libero lungo il percorso.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.030 €  
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  260 € 
  50 € 

  100 €        

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 25 aprile, dal 17 giugno al 8 luglio, dal 26 agosto al 2 settembre
Partenze dal 15 luglio al 19 agosto
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

  20 € 
  40 € 
170 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide locali, parlanti Italiano, vi illustreranno le bellezze di 
Heidelberg, Treviri, Aquisgrana, Coblenza e Magonza.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: rilassante crociera sul romantico Reno costeggiando castelli, 
vigneti, la leggendaria Lorelei e gli affascinanti scenari sulla riva del fiume; al Museo 
Gutenberg di Magonza, dimostrazione dal vivo su come si stampavano le pagine 
della Bibbia.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona e comprende: 
Castello di Heidelberg, Cattedrale e Porta Nigra di Treviri, Fortezza di Eltz, Duomo e 
Museo di Aquisgrana, funivia a Coblenza e il Museo Gutenberg a Magonza.
Per la partenza di Capodanno Fortezza di Eltz e la funivia di Coblenza sono chiuse. 
Il Duomo di Aquisgrana è visitabile solo individualmente.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

BEST SELLER BENELUX, GERMANIA E SVIZZERA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 18

MAGGIO 1 - 8 - 29

LUGLIO 3

AGOSTO 14 - 28

SETTEMBRE 4 - 11

OTTOBRE 30

DICEMBRE 4

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

RATISBONA, DRESDA
E SVIZZERA SASSONE
RATISBONA - DRESDA - SVIZZERA SASSONE - MEISSEN - NORIMBERGA

DRESDA

RATISBONA

NORIMBERGA

MEISSEN

GIORNO

01
PARTENZA - RATISBONA
Incontriamo l’accompagnatore a Verona, dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Dopo il pranzo libero attraversiamo il confine 
tedesco e nel tardo pomeriggio arriviamo a Ratisbona, nel cuore 
della Baviera. Il suo centro storico medievale è stato dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Cena in serata. 

GIORNO

02
RATISBONA - DRESDA
Al mattino la guida ci accompagna a visitare i monumenti più 
significativi della città come il Duomo, il Municipio, i monumenti 
sacrali romanici, i cortili interni e le cappelle private delle casate 
medievali, e infine il pluricentenario ponte di pietra. Dopo il 
pranzo libero escursione al tempio Walhalla. Nel pomeriggio 
partiamo per Dresda, capoluogo della Sassonia. Cena in serata. 

GIORNO

03
PARCO NAZIONALE DELLA SVIZZERA SASSONE
La mattinata è dedicata all’escursione nel Parco Nazionale della 
Svizzera Sassone che offre uno dei paesaggi più spettacolari della 
Germania e che in passato ha ispirato celebri artisti come Caspar 
David Friedrich e William Turner. Sosta alla Fortezza di Konigstein, 
impressionante per le sue dimensioni e situata in cima a una 
montagna con una vista mozzafiato sul fiume Elba e sul resto della 
valle. Continuando per la località termale Bad Schandau arriviamo 
al ponte sulla roccia di Bastei, uno dei punti panoramici più belli. 
Pranzo libero. Seguendo il Sentiero dei Pittori attraversiamo il 
suggestivo paesaggio fino a Pillnitz. Prima di rientrare a Dresda 
con il battello facciamo una passeggiata nel meraviglioso parco 
del Castello, situato sul fiume Elba. Cena libera.

GIORNO

04
DRESDA - MEISSEN - NORIMBERGA 
Le vacanze in Germania comprendono un tour guidato di Dresda 
che include: il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco 
dello Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine 
la terrazza panoramica di Bruhl sul fiume Elba. Dopo la visita 
partiamo per Meissen. Passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro medievale, sul quale domina il castello di Albrechtsburg e 
il Meißner Dom. Pranzo libero. Proseguimento per Norimberga 
dove ci attende la cena.

GIORNO

05
NORIMBERGA - RIENTRO
Rientriamo in Italia sostando lungo il percorso per il pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: tuffatevi alla scoperta di Ratisbona e Dresda accompagnati da 
guide locali parlanti italiano.
PASTI: prime colazioni, tre cene.
ESPERIENZE: a Walhalla ammira busti e tavole commemorative che raffigurano 
i personaggi più importanti della storia della Germania antica e contemporanea. 
Navigazione in battello da Pillnitz a Dresda per godere del suggestivo panorama 
che si affaccia sull’Elba.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 24 € per persona e comprende: 
il tempio di Walhalla Fortezza di Koenigstein e i Giardini del Castello di Pillnitz.

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI/4 NOTTI: 750 € 
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  140 € 
  30 € 
  50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza 4 dicembre
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

40 € 
180 €    

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio
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DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 19 - 25

MAGGIO 30

GIUGNO 13

LUGLIO 11

AGOSTO 15 - 22 - 29

OTTOBRE 31

DICEMBRE 5 - 12 - 30

GENNAIO 3

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

MONACO DI BAVIERA
E CASTELLI
MONACO

MONACO

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Incontriamo l’accompagnatore a Verona da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero lungo il 
percorso. Prima di raggiungere Monaco di Baviera visitiamo il 
Castello di Linderhof, vera dimora di Ludwig II e l’immenso parco 
circostante. Ceniamo in serata.

GIORNO

02
MONACO DI BAVIERA
In mattinata la guida ci conduce alla scoperta del castello di 
Nymphenburg. Dopo il pranzo visitiamo con la guida la città 
ammirando l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza 
Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche. 
Incontriamo poi la Residenza Ducale, la cattedrale e Marienplatz. 
Una volta cenato possiamo partecipare alla panoramica notturna 
di Monaco.

GIORNO

03
MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente 
scenario delle Alpi bavaresi ai due più famosi Castelli di Ludwig. 
In mattinata visitiamo l’interno del Castello di Neuschwanstein, 
forte attrazione turistica, rappresentato in innumerevoli quadri e 
illustrazioni. Dopo il pranzo libero quello di Hohenschwangau, 
dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. La cena 
è libera con l’opzione di una cena facoltativa in una tipica birreria.

GIORNO

04
MONACO - RIENTRO
Rientriamo in Italia facendo una sosta per il pranzo libero lungo 
il percorso.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 535 € 
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 € 
25 €
75 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 13 giugno al 29 agosto e dal 5 al 12 dicembre
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

30 € 
190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida esperta parlante italiano vi farà vivere e scoprire la storia, 
l’arte, i monumenti e molte curiosità della città di Monaco.
PASTI: prime colazioni, un pranzo, due cene.
ESPERIENZE: giornata dedicata alla visita dei Castelli di Hohenschwangau e 
Neuschwanstein, vere icone e simbolo della regione, facendo un salto nella 
suggestione dei secoli passati di Re Ludwig.
PLUS: a Monaco, la posizione centrale dell’ hotel permette di raggiungere 
agevolmente il centro consentendo una scoperta individuale delle città.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: 
Castello di Linderhof (previsto solo per le date dal 19 aprile al 29 agosto), Castello 
di Nymphenburg, di Neuschwanstein e di Hohenschwangau, (per la partenza del 
30 Dicembre il Castello di Neuschwanstein e il Castello di Nymphenburg non sono 
visitabili. Sono previste visite alternative).

BEST SELLER BENELUX, GERMANIA E SVIZZERA

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

SVIZZERA, ALSAZIA
E FORESTA NERA
BASILEA - FRIBURGO - STRASBURGO - COLMAR - FORESTA NERA -
ZURIGO - SAINT MORITZ 

GIORNO

01
PARTENZA - LUCERNA - BASILEA
Dopo il pranzo libero raggiungiamo Lucerna, sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Qui passeggiamo con l’accompagnatore tra 
le piazzette, le fontane e gli antichi palazzi della città vecchia e 
ammiriamo il famoso Kapellbruecke, il ponte coperto in legno 
simbolo della città. Proseguiamo poi per Basilea dove ceniamo.

GIORNO

02
BASILEA - FRIBURGO
Visitiamo con la guida il centro storico di Basilea, ammirando 
la fontana con le curiose opere di Tinguely, la trecentesca 
Cattedrale con la Porta di S. Gallo e il doppio Chiostro, e il 
coloratissimo Municipio sulla Marktplatz. Dopo il pranzo libero 
giungiamo a Friburgo per una passeggiata con guida nel centro 
storico. Lungo le strade scorrono piccoli ruscelli e il selciato è 
decorato con mosaici di ciottoli del Reno. Cena in serata.

GIORNO

03
FRIBURGO - STRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO
Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa dove faremo la visita 
guidata a piedi del centro storico la quale ci porta alla scoperta 
delle ricche decorazioni della Cattedrale di Notre Dame e 
dell’antico quartiere di “Petite France”, con le case a graticcio e 
i nidi di cicogna. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa 
in battello lungo i canali di quella che è stata definita la Venezia 
Alsaziana. 

GIORNO

04
FRIBURGO - FORESTA NERA - FRIBURGO
Iniziamo l’escursione nella Foresta Nera, cuore verde d’Europa, 
attraversando un susseguirsi di fitti boschi e vallate fino a 
Gutach, dove visitiamo il museo all’aperto con la ricostruzione 
delle abitazioni tipiche. Una volta pranzato sostiamo prima 
a Schonachbach, per visitare una curiosa casetta a forma di 
orologio a cucù con meccanismo funzionante, e poi a Triberg, 
con le case dalle facciate dipinte e i negozi di artigianato tipico.

GIORNO

05
FRIBURGO - SCIAFFUSA - ZURIGO
Sostiamo alle Cascate di Sciaffusa per ammirarne l’imponente 
spettacolo dal castello di Laufen. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Zurigo, città vivace sia di giorno che di notte e 
cuore finanziario della Svizzera. Visitiamo assieme alla guida il 
centro storico con gli antichi palazzi, le botteghe, i romantici 
lungofiume e le stupende vetrate di Chagall della Chiesa 
Fraumunster. Cena in serata.

GIORNO

06
ZURIGO - ST. MORITZ
In mattinata percorriamo una strada panoramica che costeggia il 
lago di Zurigo e attraversa le spettacolari montagne dell’Engadina, 
fino ai 1822 metri di St. Moritz. Dopo il pranzo libero disponiamo 
di un po’ di tempo libero per goderci il paesaggio e l’atmosfera 
cosmopolita di questa roccaforte del turismo di lusso.

GIORNO

07
ST. MORITZ - TRENO PANORAMICO - SAN BERNARDINO - RIENTRO
A bordo di un treno con carrozze rosse ci godiamo un suggestivo 
tour panoramico di circa due ore attraverso splendidi paesaggi 
tra valli, foreste, alpeggi, gallerie e ponti, tra cui il Landwasser, il 
viadotto ferroviario più alto d’Europa. Giunti a Coira, pranzo libero 
prima di rientrare in Italia attraverso la galleria del San Bernardino.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.140 €
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
iduzione bambini a 12 anni

270 € 
50 € 

100 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 15 luglio e del 2 settembre
Partenze del 29 luglio e del 19 agosto
Partenze dal 5 al 12 agosto

50 € 
90 € 

100 €   

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esplorate con un’ esperta guida parlante italiano i principali siti 
d’interesse di Basilea, Strasburgo, Colmar, Friburgo e Zurigo.
PASTI: prime colazioni, due pranzi, cinque cene.
ESPERIENZE: pranzo nel ristorante del Museo all’aperto di Gutach dove toccare 
con mano la storia, le tradizioni e la cultura di quest’area tedesca; percorso in 
treno panoramico da Saint Moritz a Coira con viste impressionanti su paesaggi 
immacolati della Svizzera.
PLUS: la comodità di un soggiorno di tre notti a Friburgo per visitare l’Alsazia, la 
Foresta e Basilea; rilassatevi nell’area SPA dell’hotel Europa di Saint Moritz.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e comprende: 
museo all’aperto a Gutach, casetta orologio a Schonachbach, cascate di Triberg, 
cascate di Sciaffusa e le vetrate di Chagall a Zurigo.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 25

MAGGIO 13 - 27

GIUGNO 10 - 17

LUGLIO 1 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19

SETTEMBRE 2 - 9

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

LUCERNA

S. BERNARDINO ST. MORITZ

ZURIGO

SCIAFFUSA

TRIBERG
FRIBURGO

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA
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VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

VIENNA E PRAGA
VIENNA - PRAGA

PRAGA

VIENNA

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero e arriviamo 
in serata per la cena nell’affascinante capitale austriaca adagiata 
sul Danubio.

GIORNO

02
VIENNA
Con la guida percorriamo in bus il Ring, il viale simbolo di Vienna, 
sul quale si affacciano le attrazioni principali dal Teatro dell’Opera 
al Parlamento. A piedi raggiungiamo la cattedrale di Santo Stefano 
e il quartiere ebraico. Dopo il pranzo libero ad Albertinaplatz, 
visitiamo il Castello di Schönbrunn. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
VIENNA
Partiamo per l’escursione nel Bosco Viennese, con l’ingresso 
all’antico monastero cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella 
di Mayerling. Dopo il pranzo possiamo approfittare di una visita 
facoltativa al Museo del Belvedere che custodisce molti dipinti di 
Klimt. La sera possiamo scegliere l’alternativa fra la cena libera e 
la cena in ristorante e un tour di Vienna illuminata.

GIORNO

04
VIENNA - PRAGA
Visitiamo la Hundertwasserhaus, la chiesa degli Agostiniani e il 
palazzo imperiale Hofburg con le sue piazze come Josephsplatz. 
Poi lo sfarzoso Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo, dove 
sono conservate alcune delle reliquie della storia europea. Dopo il 
pranzo libero partiamo per Praga che raggiungiamo in tempo per 
la cena, e in serata possiamo fare un tour a piedi nel centro storico.

GIORNO

05
PRAGA
La visita guidata inizia da Hradcany, il quartiere del potere politico 
dove sorgono il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale di San 
Vito e il Vicolo d’Oro (in occasione di speciali ricorrenze religiose 
e senza preavviso il complesso chiude alle visite). Nel quartiere 
Mala Strana troviamo la chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo 
possiamo optare per una visita guidata al Quartiere Ebraico. 
La cena è in ristorante o in birreria (escluso per il tour del 27 
dicembre).

GIORNO

06
PRAGA
Iniziamo il tour a piedi dalla Chiesa del Bambin Gesù, proseguiamo 
per l’Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Il pranzo è libero 
con l’alternativa opzionale di una mini crociera sulla Moldava 
comprensiva di pranzo a bordo. Continuiamo la visita con il 
quartiere di Nove Mesto e poi per il quartiere Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici. Cena.

GIORNO

07
PRAGA - RIENTRO
Rientriamo in Italia con sosta per il pranzo libero.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.010 €
Partenza da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, Portogruaro, San Donà 
di Piave, Tolmezzo, Udine

Supplemento singola (per la partenza del 27 dicembre si applica un 
supplemento singola di 520 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni

300 € 

20 € 
100 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 luglio al 26 agosto
Partenze del 28 ottobre e 2 dicembre
Partenze dal 6 maggio al 24 giugno e settembre
Partenza del 27 dicembre (cenone incluso)

40 € 
50 € 
80 € 

440 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Vienna, Praga.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: escursione al Bosco viennese, area verde che circonda la città e da 
sempre la meta domenicale più amata dai viennesi.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 66 € per persona e comprende: 
Chiesa di S.Stefano, Castello di Schönbrunn, Museo del Tesoro, Heiligenkreuz e 
Cappella di Mayerling a Vienna; Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, Chiesa di 
San Nicola a Mala Strana di Praga.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 25

MAGGIO 6 - 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 1 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 23

OTTOBRE 28

NOVEMBRE 4

DICEMBRE 2 - 27

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

BEST SELLER EST EUROPA

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 19 - 25

MAGGIO 6 - 27

GIUGNO 24

LUGLIO 1 - 15 - 22

AGOSTO 5 - 12 - 19

SETTEMBRE 23

OTTOBRE 28

DICEMBRE 2 - 27

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

VIENNA E BUDAPEST
VIENNA - BUDAPEST

VIENNA
BUDAPEST

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero e arriviamo 
in serata a Vienna per la cena.

GIORNO

02
VIENNA
La visita guidata inizia dal celebre Ring sul quale si 
affacciano la attrazioni più interessanti. Proseguiamo verso 
la Hundertwasserhaus, passeggiamo poi attraverso i cortili 
dell’Hofburg, visiteremo l’interno della Biblioteca di Corte e la 
Chiesa degli Agostiniani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visiteremo l’Opera di Stato, il più celebre teatro di Vienna. 
Dopo cena abbiamo l’opzione di assistere ad un concerto in 
un famoso palazzo viennese.

GIORNO

03
VIENNA
Al mattino visitiamo l’interno della cattedrale di Santo Stefano, 
proseguiamo poi per la visita alla casa di Mozart, pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguiamo la visita con il Castello di Schönbrunn.  
La cena è libera con la possibilità di acquistare dall’Italia la 
facoltativa della cena in un famoso ristorante viennese e giro 
notturno della città.

GIORNO

04
VIENNA - BUDAPEST
In mattinata partenza per Budapest con pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arriviamo a Budapest e iniziamo la 
visita guidata della città con la collina di Buda, la città di origine 
medievale di cui ammiriamo la Chiesa di Mattia, il Bastione dei 
Pescatori, il Palazzo Reale e la Cittadella. Cena in serata.

GIORNO

05
BUDAPEST
La visita guidata inizia con Pest e la scenografica Piazza degli 
Eroi, il Palazzo del Parlamento, Piazza Roosevelt e il ponte delle 
Catene. Dopo il pranzo libero scopriamo la famosa Via Vaci, il 
Mercato coperto e l’esterno della Sinagoga. Cena e a seguire un 
tour facoltativo in battello sul Danubio.

GIORNO

06
BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO
In mattinata partenza per la visita all’Ansa del Danubio con la 
visita delle cittadine di S.Andrea, dove si visiterà il Museo del 
Marzapane e Visegrad con il suo castello. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio rientro a Budapest. In serata alla 
cena libera possiamo preferire una cena in una csarda, un locale 
tipico.

GIORNO

07
BUDAPEST - RIENTRO
Rientriamo in Italia con sosta per il pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Vienna, Budapest, Ansa del Danubio.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene.
ESPERIENZE: visita al teatro dell’Opera di Vienna per poter ammirare uno dei più 
importanti e rinomati teatri al mondo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65€ per persona e comprende: 
Biblioteca di Corte, Teatro dell’Opera, Chiesa di S.Stefano, Casa di Mozart, Castello 
di Schönbrunn di Vienna, Chiesa di Mattia, funicolare di Budapest, Palazzo Reale di 
Visegrad, Museo del Marzapane a S.Andrea.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI: 810 € 
Partenza da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, Portogruaro, San Donà 
di Piave, Tolmezzo, Udine

Supplemento singola (per la partenza del 27 dicembre si applica un 
supplemento singola di 440 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni

 380 € 

  20 € 
  100 €           

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di giugno, ottobre e 2 dicembre
Partenze dal 19 aprile al 27 maggio e 23 settembre
Partenza del 27 dicembre (cenone incluso)

  90 € 
  140 € 
  320 €              

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €



EST EUROPABEST SELLER

41

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

UNGHERIA
HEVIZ - BUDAPEST - PECS - MARIBOR - LUBIANA

PECSMARIBOR
LUBIANA

BUDAPEST

TIHANY

KESZTHELY
HEVIZ

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 20

MAGGIO 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 2

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone.

GIORNO

01
PARTENZA - HEVIZ
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Lungo il percorso per 
l’Ungheria consumiamo un pranzo libero e arriviamo a Heviz, 
famosa località termale, in tempo per la cena. 

GIORNO

02
HEVIZ - KESZTHELY - BUDAPEST
Raggiungiamo in mattinata Keszthely, per la visita del Castello di 
Helikon della famiglia dei Festetics. Proseguiamo poi per Tihany 
per visitare la famosa abbazia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
arrivo a Budapest e visita panoramica della città compresa la 
zona di Pest con la Basilica di S.Stefano e il Parlamento (esterno). 
Cena in serata. Dopo la cena, tour facoltativo in battello.

GIORNO

03
BUDAPEST - GÖDOLLO - PARCO LAZAR - BUDAPEST
Dedichiamo la giornata a un’escursione fuori Budapest 
cominciando con la visita del Castello di Grassalkovich a 
Gödollo, residenza di villeggiatura barocca di Franscesco 
Giuseppe e della moglie Sissi, e proseguimento per la Valle di 
Domonyvolgy, dove assistiamo a uno spettacolo equestre in un 
tipico villaggio di mandriani prima del pranzo. Nel pomeriggio 
rientriamo a Budapest. Cena libera con possibilità di partecipare 
alla cena tipica.

GIORNO

04
BUDAPEST - PECS
Tappa immancabile in tutti i viaggi in Ungheria è Pécs. 
Raggiungiamo la città conosciuta per le sue porcellane e 
visitiamo la basilica, il palazzo Vescovile e l’Antico Mausoleo 
Cristiano. Pranziamo liberamente prima della partenza per la 
zona vinicola di Villany, dove sostiamo in una famosa enoteca 
per degustare i vini locali e cenare.

GIORNO

05
PECS - MARIBOR
In mattinata visitiamo il quartiere culturale di Zsolnay a Pécs, 
dove si trova la ex fabbrica di porcellana, oggi sede del museo 
dedicato. Pranzo libero e arrivo a Maribor di cui visitiamo le piazze, 
gli edifici e i monumenti principali. Tra questi il memoriale della 
seconda guerra mondiale, la cappella Loretanska, il municipio 
con la famosa loggia e la colonna della peste. Ceniamo in serata.

GIORNO

06
MARIBOR - LUBIANA - RIENTRO
La vacanza in Ungheria si conclude in questa giornata. Al mattino 
partiamo per Lubiana, capitale della Slovenia, dove visitiamo la 
zona della città vecchia e il quartiere universitario. Pranziamo 
liberamente e rientriamo.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Castello di Helikon e di Gödollo, Abbazia di Tihany, Budapest, Pecs, Maribor, 
Lubiana.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e quattro cene.
ESPERIENZE: Parco Lazar, dove sarete immersi nella incantevole natura ungherese 
per assistere ad uno spettacolo equestre.
PLUS: degustazione e cena in un’enoteca della rinomata zona vinicola di Villany.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 60 per persona e comprende: 
Castello di Helikon e Gödollo, Abbazia di Tihany, Chiesa di Re Mattia, Basilica di 
S.Stefano e funicolare a Budapest, Gazi Kaszim Pasa Dzsami, la Basilica, l’Antico 
Mausoleo Cristiano, Museo Zsolnay a Pecs.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 890 €  
Partenza da Padova, Monfalcone, Mestre, Portogruaro, San Donà di 
Piave, Trieste

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 € 
30 € 
50 €           

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 maggio al 24 giugno e 2 settembre
Partenze del 15 e del 22 luglio e agosto
Partenza del 29 luglio

10 € 
30 € 
40 €              

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

  40 € 
  60 € 
  90 € 

  190 € 
  250 €   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 48 €

EST EUROPABEST SELLER

VANTAGGI PER I SOCI TOURING:
sconto del 5% + una quota d’iscrizione in omaggio

POLONIA
VIENNA - CRACOVIA - VARSAVIA - BRESLAVIA - BRATISLAVA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 23

MAGGIO 11 - 25

GIUGNO 8 - 15 - 22

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 14

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone.

BRATISLAVA

BRESLAVIA

VARSAVIA

CRACOVIA
VIENNA

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero e arriviamo 
a Vienna per la cena.

GIORNO

02
VIENNA - CRACOVIA
Vediamo Vienna in pullman percorrendo il Ring, su cui si 
affacciano l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, 
il Municipio, l’Università e il Teatro Nazionale; la visita guidata 
prosegue con Piazza S. Carlo, il Musikverein, l’esterno del 
Belvedere e la Hundertwasserhaus. Il pranzo libero precede 
la partenza per Cracovia, antica capitale della Polonia che 
raggiungiamo per la cena.

GIORNO

03
CRACOVIA 
Iniziamo la visita guidata di questa città Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO dal magnifico centro storico, in particolare dal quartiere 
Ebraico, dalla collina di Wavel dominata dalla Cattedrale, dalle Torri 
difensive e dal Castello. Passeggiamo lungo la Strada Reale e dopo 
pranzo possiamo approfittare di una visita alle millenarie Miniere di 
Sale di Wieliczka. Cena in ristorante e tour serale.

GIORNO

04
CRACOVIA - AUSCHWITZ/BIRKENAU - CRACOVIA
Proseguiamo la visita di Cracovia con la Basilica di San Francesco, 
il Palazzo Arcivescovile con il cortile Collegium Maius, per finire 
con la vasta Piazza del Mercato nella Città Vecchia, circondata da 
edifici di grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria. Ci 
spostiamo ad Auschwitz-Birkenau, pranzo, nel pomeriggio visita 
guidata del più grande campo di concentramento nazista. Cena.

GIORNO

05
CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSAVIA
Raggiungiamo Czestochowa per la visita guidata della basilica 
barocca della SS. Croce, tra i più importanti centri di culto 
dell’intero mondo cristiano che conserva la venerata icona della 
Madonna Nera. Pranziamo e nel tardo pomeriggio raggiungiamo 
Varsavia, completamente restaurata a seguito della seconda 
guerra mondiale. Dopo la cena la capitale polacca ci attende per 
una panoramica notturna.

GIORNO

06
VARSAVIA
Cominciamo la visita guidata con il Ghetto Ebraico, la Città 
Vecchia con le strade selciate, i caffè e le gallerie, e il Museo 
della Storia di Varsavia. Pranzo libero e poi continua la visita della 
città con il parco Reale e l’esterno del Palazzo sull’Acqua. Cena.

GIORNO

07
VARSAVIA - BRESLAVIA 
In mattinata partiamo per Breslavia con pranzo libero e all’arrivo 
le dedichiamo il pomeriggio per la visita guidata al centro storico 
vedendo il dipinto della battaglia di Raclawice, la Cattedrale di San 
Giovanni Battista, il Municipio, l’imponente edificio dell’Università 
dove si trova l’Aula Leopoldina (nel caso fosse chiusa ci sarà visita 
alternativa). Cena facoltativa in serata.

GIORNO

08
BRESLAVIA - BRATISLAVA
Partiamo per Bratislava e consumiamo il pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visitiamo la città capitale della Slovacchia 
con guida e trenino locale. Cena.

GIORNO

09
BRATISLAVA - RIENTRO
Rientriamo in Italia con pranzo libero lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite 
di Vienna, Cracovia, Auschwitz, Miniere di Sale, Czestochowa, Varsavia, Breslavia, 
Bratislava.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: visita ad Auschwitz, il più tristemente famoso campo di 
concentramento nazista.
PLUS: escursione lungo i bellissimi sotterranei salini della Miniera di Sale di Wieliczka.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 27€ per persona e comprende: 
Cattedrale di Wavel e Chiesa di S.Maria a Cracovia, Museo della Storia di Varsavia, 
Cattedrale di San Giovanni Battista, Aula Leopoldina e Panorama di Raclawice a Breslavia.

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.240 € 
Partenza da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, Portogruaro, San Donà 
di Piave, Tolmezzo, Udine

Supplemento singola
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino ai 12 anni

370 € 
n.d.

50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15, 22 giugno, 6 luglio e 24 agosto
Partenze di aprile, 25 maggio, 8 giugno, 27 luglio, 3 agosto
Partenze del 11 maggio, 10, 17 e 31 agosto, 14 settembre

50 €
80 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,  Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 € 
60 € 
90 € 

190 € 
250 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €



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 pac-
chetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata 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 dà 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, è discipli-
nata 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’Organizza-
tore 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 copertura 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, è 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 attività commerciale, industria-
le, artigianale 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 ì 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 è autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto concluso, 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 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 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 è 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 è 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 sele-
zione, 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 sele-
zione 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’organizzato-
re o il venditore, 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 viag-
giatore 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 amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della con-
clusione 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 calen-
dario 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 approssi-
mativi 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 1.03.19 al 28.2.20 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.20
e) cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,4500 Corone Danesi (in uso per servizi resi in Danimarca); 9,5700 Corone 
Norvegesi (in uso per servizi resi in Norvegia); 10,4142 Corone Svedesi (in uso per servizi resi in Svezia); 1,1639 Franchi Svizzeri 
(in uso per servizi resi in Svizzera); 0,8858 Sterline Inglesi (in uso per servizi resi nel Regno Unito). Le restanti destinazioni si 
intendono NON SOGGETTE ad adeguamento valutario. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percen-
tuale massima dell’80% delle quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso 
la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento sarà 
calcolato in proporzione al numero di notti previste nelle singole destinazioni. 
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono com-
putate a passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
g) Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà, consultando tali fonti a verificarne la for-
mulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzato-
re. 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 il termine stabilito dal Tour Operator nel 
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
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 diretta-
mente 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 su-
periore 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 iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
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 mo-
difica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, 
quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità 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’Organizzatore, 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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’or-
ganizzatore si intende accettata.
6. 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.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pac-
chetto 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 è 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 è 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 è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. 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.
9. 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 diuno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di prenotazione (C.I.P.), i premi assicurativi, il costo 
per l’ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento carburante 
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anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione 
e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate 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 (denominati anche “formula Pullman”)
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni 25% 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 (denominati anche “formula Volo”)
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
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 documen-
ti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità 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 con-
nesso 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. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. 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 più tardi di venti giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più 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 è 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.
7. 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.
8. 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 è 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 COR-
SO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente 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’orga-
nizzatore 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 ragio-
nevole 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 viaggia-
tore 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 viaggiatore, 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 differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respin-
gere 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 con-
cessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente 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 pacchetto, 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’or-
ganizzatore 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 tra-
sporto 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
1. 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:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si 
precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di 
anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definiti-
vamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informa-
zioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre 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, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i 

danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. 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.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico 
e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e 
risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h)
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 riconosciute 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 con-
trattualmente 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 pac-
chetto 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 pacchetto 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 
intenzionalmente 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’organizzatore 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 documen-
tazione, 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 interme-
diario 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’intermediario 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 pre-
sentazione 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 remissione 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 effetti-
vo\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 sepa-
rato 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 pornografia 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 Rego-
lamento). 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 con-
senso 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 responsabilità: 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 pas-
seggeri 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.



ASSICURAZIONI
Boscolo Tours S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i 
Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali 
e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Boscolo 
Tours S.p.A.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima 
dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di 
assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si 
raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con 
sé durante il viaggio.

CONDIZIONI PER L’ASSICURATO
DEFINIZIONINel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante 
il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al 
Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al 
contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza 
previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo (ad esclusione della Federazione 
Russa), Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, 
nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in 
misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o 
una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata 
ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati 
convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di 
cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità 
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo: la federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Malattia: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica 
competente, non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con 
comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia Cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase 
di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia Preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della 
prenotazione del viaggio.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o 
documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, identificata con marchio 
Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando 
nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per 
il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti 
sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/. 
per “Annullamento Viaggio”:
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale 
emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio 
contrattualmente convenuto;
per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche”:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia, dal 
momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al 
momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni 
dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di 
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia 
in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 
30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella 
“Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente 
previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che 
possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle 
Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3.Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4.Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra 
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge 
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, 
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione 
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone 
remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti 
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà 
radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature 
nucleari o sue componenti;

h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno 
alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
k) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni 
di qualsiasi governo;
m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione 
maggiore in fase acuta;
p) suicidio o tentativo di suicidio;
q) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di 
natanti a motore per uso non privato;
s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza 
tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e 
non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, 
limitazione al trasporto aereo;
t) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, 
in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da 
consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti 
di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo 
di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente 
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione 
di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in 
quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale 
indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente 
domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed 
“uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione, la quota individuale 
dell’assicurazione,) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle 
Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, 
se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività 
commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di 
avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni 
della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei 
fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
1.2  Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale 
assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
- decesso dell’Assicurato;
- ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a cinque giorni;
b. con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, 
per tutte le altre causali; 
b1) nel caso in cui l’Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro 
le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto al 15%, con un minimo in ogni caso di € 26,00. 
Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero in istituto di cura è data facoltà ai medici 
fiduciari di Allianz Global Assistance di effettuare all’indirizzo indicato dall’Assicurato all’atto 
della denuncia un accertamento medico dello stato di salute della persona la cui infermità 
è all’origine della rinuncia.
La riduzione dello scoperto di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l’Assicurato 
non consenta il suddetto accertamento medico.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese 
dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) 
giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma 
non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona 
o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi 
organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) Il costo viaggio massimo assicurabile è di € 10.000,00 per persona ed € 40.000,00 
per pratica. Non sono pertanto assicurabili, neanche parzialmente, i viaggi il cui costo 
complessivo per persona/per pratica eccedano tali limiti;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle 
cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la 
penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella 
effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della 
causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a 
seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non 
familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, 
la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto 
dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non 
utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati 
dall’Assicurato stesso.
2. BAGAGLIO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati 
da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del 
bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 155,00 per periodo assicurativo, Allianz 
Global Assistance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima 
necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte 
del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni 

del volo di andata. 
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi 
compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli 
occhiali da vista e le lenti a contatto.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o 
conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni 
di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio 
debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 
07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del 
luogo ove si è verificato l’evento;
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti 
preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, 
attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
j) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma 
non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona 
o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi 
organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per 
destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. L’assicurazione è 
prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale 
di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico 
quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale 
che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati 
non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di 
acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di 
altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla 
concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il 
risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la 
struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con 
i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune 
alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato 
necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può 
usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si 
forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni 
fornite a distanza dall’Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni 
acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. 
Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance  
organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo 
a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali 
di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi 
né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente 
con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime 
cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è 
limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. 
L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito della Federazione Russa, dei 
paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o 
nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie 
nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro 
sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai 
primi due giorni di assistenza;
g) Spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
• € 400,00 viaggi con destinazione Italia
• € 5.000,00 viaggi con destinazione Europa
• € 10.000,00 viaggi con destinazione Mondo
• € 30.000,00 viaggi con destinazione Federazione Russa
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto limite per le rette di degenza di € 250,00 
al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, 
comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza 
preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia
• € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo/Federazione Russa
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di 
primo ricovero;
1) al rimborso fino a:
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo/Federazione Russa delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio 
verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto 
all’estero e nel limite di € 500,00.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;
I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 52,00 
per sinistro.

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché 
assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La 
prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.050,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con 
un accompagnatore designato dall’Assicurato o da un familiare, nei casi in cui 
l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo 
infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per 
il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un 
mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in 
viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in 
Italia, Europa, Federazione Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, 
inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza 
di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e 
prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al giorno e per un massimo 
di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero 
ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione 
medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o)rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute 
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma 
regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle 
norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato 
il costo dei medicinali stessi;
q)trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia 
nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r)protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure 
necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s 
chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s)trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La 
Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità 
con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre 
e per l’eventuale recupero della salma;
t)anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. L’anticipo 
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva 
necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz 
Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di fatto 
colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di 
adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance 
entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco 
di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global Assistance 
terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 520,00.
3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in 
conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 
Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto con la 
Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso 
il Day Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contattata durante 
il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in 
fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e 
terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per 
l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per 
situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse 
abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori 
di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà 
e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti 
remunerazione diretta o indiretta;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa 
ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei 
sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, 
anche in caso di parto prematuro.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità 
del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. 
La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche 
più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così 
come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la 
garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di 
forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati 
alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle 
garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone 
coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della 
presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o 
dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.
g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza 
gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun 
caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.

IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
a) annullare immediatamente il Viaggio, direttamente a Boscolo Tours S.p.A. o 
presso l’agenzia dove è stato prenotato;
b) dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni 
da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio 
(ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto prevista all’art. 1.2 
lett b. denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di accadimento), 
fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 
02.26609.143 (attivo 24 ore su 24), on line sul sito 
www.ilmiosinistro.it o scritta all’indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 
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• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone 
che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, 
eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza n. 206658;
• numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione 
inoltrata da Boscolo Tours S.p.A. presso l’agenzia prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi 
assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario 
di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della 
patologia o tipo dell’evento assicurato.
A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che 
dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance.
c) successivamente alla denuncia telefonica o internet, e comunque entro 
10 giorni, far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia:
• documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine 
medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la 
persona ammalata od infortunata);
• copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale 
altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
in caso di Ricovero in Istituto di Cura: copia conforme all’originale della cartella clinica;
• in caso di decesso: il certificato di morte;
• copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento; 
• copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da Boscolo Tours S.p.A.;
• copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale; 
b) allegare:
- Certificato Assicurativo;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o 
manomissione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso 
l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); 
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata 
riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato 
ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è 
verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale 
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, 
in funzione 24 ore su 24, specificando:
- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito.
- il codice fiscale
Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell’evento; 
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;
b) allegare
- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si 
impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle 
singole garanzie.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare 
il sito web: www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente 
a mezzo posta, ad:
AWP P&C S. A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere 
a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende 
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’assicurato al 
fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare 
alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel 
certificato assicurativo.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Italia Europa Mondo Federazione 

russa
ANNULLAMENTO VIAGGIO COSTO TOTALE DEL VIAGGIO fino 

ad un massimo di € 10.000 per 
persona ed € 40.000,00 per pratica. 

Bagaglio
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio €210 € 520 € 520 € 520

Limite per oggetto € 155 € 155 € 155 € 155
Acquisti di prima necessità € 155 € 155 € 155 € 155
Assistenza alla persona e spese mediche
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. € 400 € 5.000 € 10.000 € 30.000

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
Trasporto dal luogo dell’evento al 
centro medico € 500 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche € 250 € 250 € 250 € 250

per cure sostenute al rientro, 
entro 30 giorni, per le dirette 
conseguenze di un infortunio 
avvenuto all’estero.

no € 500 € 500 € 500

TABELLA PREMI INDIVIDUALI 

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 
ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica 
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di 
un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di 
pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del 
Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 
www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni Società abilitata all’esercizio dell’attività 
Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, 
all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, 
di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. 
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di 
AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la 
gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul 
sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. Per 
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità 
è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria 
è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo 
di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare 
il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della 
procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/
finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle 
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a 
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa e le modalità di 
esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del 
contratto di viaggio.

Costo del viaggio Premio (di cui imposte)
fino a € 500,00 € 25,00 € 3,52
fino a € 1.000,00 € 48,00 € 6,76
fino a € 1.500,00 € 75,00 € 10,55
fino a € 2.000,00 € 86,00 € 12,10
fino a € 2.500,00 € 113,00 € 15,90
fino a € 4.000.00 € 120,00 € 16,89
fino a € 5.000,00 € 130,00 € 18,31
fino a € 6.000,00 € 150,00 € 21,12
fino a € 8.000,00 € 190,00 € 26,75
fino a € 10.000,00 € 200,00 € 28,16

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al 
costo del viaggio diventandone parte integrante.

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento 
del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:



www.boscolo.com

VIAGGI GUIDATI
EUROPA

I Cataloghi Boscolo sono disponibili nelle migliori agenzie di viaggio 
e sul sito www.boscolo.com

Sul nostro sito tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.


