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UMBRIA: Assisi, Perugia, Gubbio
Storia, religione. arte e mistero

1° giorno: verso PERUGIA - ASSISI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman alla volta di 
Perugia. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita 
della città. Mura etrusche e un delizioso centro storico medievale, 
questa è Perugia, città di golosi e di artisti, capoluogo della stupenda 
regione Umbria. Al termine della visita proseguimento per Assisi.

2° giorno: ASSISI
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della città. Città patrimonio 
dell’Unesco, il suo nome evoca la straordinaria vicenda di San 
Francesco e di Santa Chiara che qui sono nati e vissuti. Essere 
accompagnati da una guida alla scoperta del suo centro storico può 
essere quindi l’occasione per scoprire i suoi monumenti più belli 
insieme ai suoi angoli più suggestivi e nascosti: dalla Basilica di San 
Francesco alla piazza comunale con il tempio romano, alla cattedrale 
di San Rufino fino alla Basilica di Santa Chiara. Pomeriggio a 
disposizione per visite facoltative.

3° giorno: ASSISI - GUBBIO e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino partenza verso Gubbio. Incontro con la guida e visita della 
città. Le mura, i grandi palazzi del potere, le abitazioni stesse e i 
vicoli tortuosi sono un vero e proprio museo a cielo aperto. 
Passeggiata alla scoperta dei vicoli e degli scorci più belli di una città 
che conserva intatto il suo aspetto medievale. Piazza grande, una 
delle architetture più imponenti dell’Italia medievale. Palazzo dei 
Consoli, edificio del potere della città medievale (Piazza Grande), 
Palazzo del podestà, prestigiosa e antica sede del comune di oggi 
(Piazza Grande), Cattedrale, grandiosa architettura religiosa a 
dominio della città, Palazzo del Duca Federico da Montefeltro, 
elegante architettura rinascimentale che rielabora i precedenti 
palazzi pubblici medievali. Dopo il pranzo in un ristorante tipico 
partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata ai luoghi d'origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

− Visite guidate di 3 città italiane rinomate per la loro bellezza
− Pomeriggio libero ad Assisi per godere della vita tra i suoi vicoli
− Pranzo incluso a Gubbio per assaporare la gastronomia tipica

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 26 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 140; 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; ingressi alla Basilica di San 
Francesco ad Assisi; utilizzo delle radio-guide; nostra 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande ai pasti; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima 
della partenza.

€ 440
Partenze 2021 - 3 giorni 
17/09, 03/12 
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similari
Grand Hotel Assisi 4*

Situato su una collina a 500 metri sul livello del mare, il 
Grand Hotel Assisi offre viste panoramiche su Assisi, sulla 
valle e sulla vegetazione circostante. Tutte le camere 
dispongono di aria condizionata, TV e WiFi gratuito. In 
loco sono presenti anche un ristorante specializzato nella 
cucina regionale e un giardino pensile affacciato sulla 
valle. Incluso l'ingresso alla piscina riscaldata.



ROMA: Tivoli, Colosseo e Musei
Le suggestioni dei Capolavori della Capitale

1° giorno: verso TIVOLI (Villa d'Este) - ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT con il nostro 
accompagnatore. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e visita 
ai Giardini di Villa d'Este. L'antica Tivoli vanta un'origine ed una 
storia millenaria molto più arcaica di quella di Roma, riconducibile 
pressappoco al 1215 a.C. . Villa d'Este è un capolavoro del giardino 
italiano ed è inserita nella lista UNESCO. Proseguimento per Roma.

2° giorno: ROMA, Musei Vaticani
Colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani e della 
Cappella Sistina. I Musei Vaticani sono un’eccezionale insieme di 
musei e collezioni ospitati nella porzione visitabile del vasto 
complesso dei Palazzi Vaticani. Pomeriggio a disposizione per 
passeggiare tra le vie della Capitale o visite facoltative.

3° giorno: ROMA, il Colosseo
Prima colazione, cena
La mattina visitiamo il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio, il monumento 
più visitato d’Italia è diventato un’icona, per l’eccezionale 
architettura, per la fama dei gladiatori e dei giochi, il simbolo di un 
impero e oggi quello della città. Avremmo l'occasione di vedere 
l'interno del Colosseo, l'arco di Tito, i palazzi imperiali incluse le 
terme, l'ippodromo, la sala da pranzo e i giardini farnesiani, la via 
sacra con le basiliche, la casa e il tempio delle vestali, i templi più 
antichi come quello del divino Giulio. Pomeriggio a disposizione.

4° giorno: ROMA, piazze e fontane
Colazione, cena
Mattinata dedicata alle bellissime piazze della Capitale, cui nomi 
evocano grandezza e storia: Piazza Navona e di Spagna, Fontana di 
Trevi, Pantheon, Campo de Fiori, Campidoglio, Altare della Patria e 
molti altri con vicoli e vicoletti nei dintorni. Passeggiare nelle vie 
della capitale, prendere un caffè nei bar delle piazze, esprimere un 
desiderio davanti alle fontane, restare ammagliati davanti a palazzi 
storici, obelischi, scalinate e spazi aperti sono solo alcune delle gioie 
che questi luoghi della Capitale possono regalare. Pomeriggio a 
disposizione per shopping o visite facoltative.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- - Un mix perfetto tra tempo libero e visite guidate
- - Visita della bellissima Tivoli, inserita nella lista UNESCO
- - Cene in ristoranti con menù a scelta

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 42 
Supplementi: stanza singola € 140; minimo 20 Viaggiatori € 50; 
minimo 7/15 Viaggiatori € 200
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
3*centrale; tassa di soggiorno; visite guidate e trattamento come 
da programma; ingresso a: Villa d'Este, Musei Vaticani, Colosseo; 
cene in ristoranti selezionati e menù a scelta; nostro 
accompagnatore professionista.
La quota non comprende: bevande ai pasti; pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità 
in corso di validità. Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. 
Saldo 30 giorni prima della partenza.

€ 700

5° giorno: ROMA, Ghetto Ebraico e rientro
Prima colazione
L'ultima mattinata la dedichiamo al Ghetto ebraico, all'isola 
Tiberina, Trastevere e al Gianicolo con vista panoramica sulla città. 
Il ghetto di Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico di 
Roma, è uno dei più antichi al mondo ed è sorto circa 40 anni 
dopo quello di Venezia, che storicamente fu il primo. Si trova nel 
pittoresco rione Sant’Angelo, dove sorge anche l’isola Tiberina, 
formata dagli incuneamenti del Tevere. Oggi è una delle zone 
della Città Eterna più amate da cittadini e turisti. Al termine 
partenza per una sosta alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. 
Rientro ai luoghi d'origine.

Partenze 2021 - 5 giorni 
05/09, 04/12 Ponte Festivo 
Viaggio in pullman Gt



PONZA e la RIVIERA di ULISSE
Tra i Borghi più belli d’Italia e il mare dell’isola di Ponza

1° giorno: verso ABBAZIA E BORGO ANTICO DI FOSSANOVA 
Cena Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza alla volta di 
Fossanova. Prima di raggiungere l’hotel , visiteremo Fossanova, 
borgo medievale che nasce intorno alla sua splendida abbazia, nel 
cuore della pianura pontina, e ai piedi di una collina d’ulivi. In 
compagnia di una guida visiteremo l’Abbazia, uno degli esempi più 
significativi dell’arte gotico-cistercense in Italia, bianca e imponente 
con il suo rosone centrale; passeggeremo tra i vicoli e potremo 
godere della semplicità della vita del borgo.

2° giorno: ISOLA DI PONZA
Prima colazione, cena
Dopo un’abbondante colazione , con il traghetto raggiungeremo 
Ponza, la maggiore delle Isole Ponziane, situata davanti al Golfo di 
Gaeta; caratterizzata da un territorio quasi completamente collinare, 
con spiagge frastagliate e per lo più rocciose a dimostrazione dell' 
origine vulcanica dell'isola. Dal porto inizieremo il nostro giro 
dell’Isola con un bus locale, durante il quale saranno previste varie 
soste nei punti più belli e caratteristici. Passeggeremo per il centro 
storico di Le Forna e visiteremo la Chiesa di SS Trinità con i suoi 
organi del 18mo secolo.

3° giorno: RIVIERA DI ULISSE: SPERLONGA, VILLA DI TIBERIO E GAETA 
Prima colazione, cena
La Riviera di Ulisse si estende lungo la costa del golfo di Gaeta e 
comprende i territori delle aree protette ricadenti nei comuni di 
Gaeta, Formia, Minturno, Itri e Sperlonga. 
Prima tappa della giornata sarà Sperlonga che sorge su uno sperone 
di roccia, mentre il territorio circostante è, perlopiù, pianeggiante. 
La spiaggia di sabbia bianca, si alterna a scogli frastagliati che si 
gettano in mare, formando calette meravigliose e, spesso, 
raggiungibili solo in barca. Visiteremo la famosa Villa di Tiberio: una 
grande residenza romana, appartenuta all'imperatore romano 
Tiberio e che dal 1963 è inclusa nel percorso di visita del Museo 
archeologico nazionale di Sperlonga. Proseguiremo poi per Gaeta , 
conosciuta come “la città delle cento chiese”: una bellissima 
cittadina di mare con il suo centro storico di origine medievale, un 
insieme di stradine e vicoli stretti, caratterizzato da profumi, colori e 
scenari di un tempo dimenticato.   

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

€ 553

Vedremo il famoso Tempio di San Francesco e la Cattedrale 
dedicata ai santi Erasmo e Marciano, divisa in sette navate e 
sorretta da 6 file di colonne romane, oggi ancora in parte visibili.

4° giorno: SERMONETA E RIENTRO
Prima colazione
Prima di prendere la strada del rientro , faremo tappa a Sermoneta , 
borgo antico circondato da una possente cinta muraria e ben 
conservato, sede di numerose manifestazioni culturali.
Arrivo previsto in serata ai luoghi di origine.

4 giorni 
16/19 settembre 2021 
Viaggio in pullman Gt

- Intera giornata all’Isola di Ponza
- Visita del Borgo antico di Fossanova
- Hotel 4* a pochi passi da mare

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 33 
Supplementi: stanza singola € 45; minimo 15 viaggiatori € 80
La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 4*; tassa di soggiorno; trattamento: tre colazioni 
internazionali a buffet, una cena a menù fisso a 3 portate, due cene con 
menu a scelta a 3 portate, buffet per le insalate e verdure; visite 
guidate: Borgo di Fossanova e alla sua Abbazia, intera giornata in 
escursione all’Isola di Ponza; passaggio marittimo per Ponza e minibus 
per la visita;  intera giornata di visita alla Riviera di Ulisse e a 
Sermoneta; ingressi: Villa di Tiberio; auricolari per godere al massimo 
delle visite; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati; 
mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire 
modifiche



1° giorno: verso VULCANO
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto e, all’arrivo, trasferimento a 
Milazzo. Imbarco sul traghetto, arrivo a Vulcano e sistemazione in 
hotel. Prima di cena incontro con la guida per il cocktail di benvenuto 
e presentazione del tour. 

2° giorno: SALINA
Prima colazione, cena 
Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di 
Pomice e circumnavigazione dell’ isola ammirando i paesini di Malfa, 
Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara, località che sorge 
sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente 
sprofondato nelle acque cristalline che circondano l’isola, in cui si 
trova l’unica 
“spiaggia-paese” d’ Italia e le antiche casette dei pescatori, convertite 
oggi in depositi per la pesca, e collegate tra loro da ripide scalette, 
completamente scavate nella roccia. Arrivo a S. Marina Salina/Lingua. 
Giro in bus con sosta panoramica a Pollara, vista d all’ alto (set del film 
“Il Postino”). Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra 
Menalda e Pietralonga.

3° giorno: PANAREA - STROMBOLI 
Prima colazione, cena
Partenza per Panarea. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le 
stupende baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e 
passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette 
dall’architettura eoliana. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti 
di Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione dell’isola 
ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e 
passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco 
per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire passaggio sotto 
la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello Stromboli.

4° giorno: ALICUDI - FILICUDI 
Prima colazione, cena 
Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole detta "l’isola 
dell’erica". Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo a 
disposizione. Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola 
delle felci, costeggiando i Faraglioni. Arrivo e tempo libero. 

5° giorno: LIPARI 
Prima colazione, cena 
Passeggiata per le viuzze del centro per ammirare la bellezza del cuore 
di Lipari, arrivo al Castello per la visita del parco archeologico e della 
Cattedrale. Giro dell’isola in pullman con accompagnatore e soste 
panoramiche nei punti più belli dell’isola. Taxi boat da Canneto* alla 
prima baia delle “Spiagge Bianche”, relax.

18/25 settembre 2021  € 1.450 
8 giorni - viaggio in aereo Con 
nostro accompagnatore

Supplementi: 
- stanza singola € 230 (massimo 3 singole) - doppia uso singola € 330
-  spese apertura pratica € 18

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimento aeroporto/hotel e ritorno; trasferimenti tra 
le isole; passaggi marittimi; sistemazione in hotel 4* a Vulcano; trattamento 
come indicato nel programma; giro dell’isola di Salina, Vulcano e Lipari, 
trekking al Gran Cratere di Vulcano; guida locale per il Parco Archeologico di 
Lipari; nostro accompagnatore professionista; assicurazione medico-
bagaglio e annullamento (full covid) Allianz Global Assistance
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; trasferimento 
hotel/porto/hotel per le escursioni (breve passeggiata); ingressi; eventuali 
tasse di soggiorno; mance; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; carta d’identità.
Pagamenti: acconto pari al 40% - saldo 30 giorni prima della partenza. 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire 
modifiche

6° giorno: VULCANO 
Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo 
libero. 

7° giorno: VULCANO 
Prima colazione, cena
Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano 
(difficoltà medio/facile) con guida trekking. A seguire giro in motonave ammirando 
le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” e la 
“Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. 

8° giorno: VULCANO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine. 

HOTEL MARI DEL SUD 4* Interamente immerso nel verde, a ridosso della 
celebre spiaggia "Sabbie Nere" e in perfetta sintonia con l'ambiente 
circostante, il Mari del Sud Resort di Vulcano gode di una posizione 
privilegiata all'interno di un'isola che tra il contrasto dell'intenso blu del 
mare e i magmatici colori del paesaggio crea uno spettacolo naturale raro 
e seducente. 

TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Un fantastico itinerario attraverso le 7 sorelle dell'arcipelago eoliano



1° giorno: verso BARI – MATERA - ALTAMURA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e con la nostra accompagnatrice 
trasferimento in aeroporto. Arrivo a Bari e proseguimento per 
Matera. Visita dei suoi “sassi”, la parte della città dove strutture 
edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia 
creando un paesaggio unico. Passeggiare per Matera è scoprire le 
tracce di passato che ancora resiste, nelle abitazioni, nelle strade e 
nelle grotte. Nel pomeriggio visita di Altamura, nota per il suo pane 
D.O.P. Visita guidata al centro storico famoso per i 200 “claustri”
ovvero suggestivi cortili ai quali si accede attraverso vicoli stretti.

2° giorno: CASTEL DEL MONTE - BARI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Castel del Monte: visita guidata alla più misteriosa 
delle architetture di Federico II, simbolo assoluto del romantico 
pugliese nonché patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio 
proseguiamo la nostra visita alla città di Bari e in particolare del 
centro storico e alla chiesa di San Nicola. I Vicino alla Basilica risiede 
il Museo che ospita, al suo interno, il tesoro di San Nicola.

3° giorno: ALBEROBELLO – OSTUNI - CISTERNINO
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Alberobello e visita guidata alla fiabesca capitale dei 
trulli. Una passeggiata suggestiva fra le caratteristiche costruzioni in 
pietra locale. I trulli sono un tipo di costruzione conica in pietra a 
secco, tradizionali della Puglia centro-meridionale. Quindi visita alla 
“Città Bianca”: Ostuni. Tra i paesi più noti e frequentati, nonché 
amati dai turisti, della penisola Salentina, in Puglia, Ostuni è la città 
bianca per eccellenza: la calce – onnipresente su tutte le case – era 
utilizzata sia perché era un materiale facilmente reperibile, sia 
perché nel Medioevo esisteva il rischio concreto della peste ed è un 
disinfettante naturale. Quindi Cisternino per la visita al bellissimo 
borgo bianco dal fascino orientale che si estende ra i verdi uliveti e 
le dolci colline. 

4° giorno: LECCE - OTRANTO
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza in pullman per Lecce. Visita guidata al barocco più famoso 
del Salento con sosta presso la piazza del Duomo e la Basilica Santa 
Croce. Lecce è un museo a cielo aperto, un concentrato di eleganza 
e bellezza, una città d'arte dove ritrovare traccia dell'antico passato 
fatto di testimonianze della civiltà messapica, di architetture 
medievali che ben si fondono con i resti archeologici della 
dominazione romana, dove ammirare l'architettura rinascimentale 
a la ricchezza del barocco, che qui ha una declinazione davvero 
speciale. Nel pomeriggio visita di Otranto e in particolar modo alla 
cattedrale con passeggiata nel centro storico. 

19/23 settembre 2021   € 840 
Viaggio in aereo
Con nostro accompagnatore

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita ai luoghi più suggestivi della Puglia
- Sistemazione in hotel 4*, pensione completa e bevande ai pasti
- Assistenza di un nostro accompagnatore per tutto il tour

I vostri hotel (o similari)
Park Hotel Elisabeth – Mariotto (Ba) 4*
Hotel Lo Smeraldo – Cisternino (Br) 4*

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 35 
Supplementi: stanza singola € 130; bagaglio da stiva € 50 (kg 20)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; volo diretto, 
tasse aeroportuali incluse, bagaglio a mano (kg10) e borsetta; 
sistemazione in hotel 4*; tassa di soggiorno; trattamento di pensione 
completa e bevande incluse; quattro pranzi tipici in ristorante; visite 
guidate come da programma; ingressi: Matera e Castel del Monte; utilizzo 
delle radioguide; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: mance per guida ed autista; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: in collaborazione con Avis di Borgo; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire 
modifiche.

5° giorno: BRINDISI e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata alle ultime visite o shopping e trasferimento 
in aeroporto. Partenza con volo diretto, arrivo e trasferimento ai 
luoghi di origine.

HOTEL o similari
Madrid: Mayorazgo 4*; Bilbao: Barcelò Nerviòn 4*sup; 
Oviedo: Ayre Ramiro 4*; Santiago: Hesperia Peregrino 4*

TOUR DELLA PUGLIA E MATERA
Tradizioni, arte e storia: un tour emozionante



CHIANTI e la Val d'Orcia
Siena, Monteriggioni, San Gimigniano, Pienza, Montepulciano

1° GIORNO | PARTENZA - AREZZO - SIENA 
Partenza al mattino dalla località prescelta. Giungiamo ad Arezzo, 
antica città di origine etrusca che nei secoli ha sempre mantenuto 
un ruolo importante in Toscana grazie alla sua posizione lungo la via 
Cassia. 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. 

2° GIORNO | MONTERIGGIONI - SIENA 
La giornata inizia con la visita di Monteriggioni, incantevole borgo 
medievale posto sulla sommità di una collina e racchiuso da una 
cinta muraria interamente conservata. Proseguiamo lungo sinuose e 
panoramiche strade che si snodano fra i dolci pendii dei colli toscani 
e raggiungiamo l’azienda vitivinicola immersa fra le colline del 
Chianti dove pranzeremo e degusteremo il celebre vino. Giunti a 
Siena, la città del celebre Palio, che si tiene ogni anno il 2 luglio e 16 
agosto, visitiamo con la guida Piazza del Campo, dalla particolare 
forma a conchiglia, gli esterni del Palazzo Comunale e della Torre del 
Mangia, simbolo del potere e della eleganza della città. Ceniamo in 
serata.

3° GIORNO | VOLTERRA - SAN GIMIGNANO 
Raggiungiamo il borgo medievale di Volterra, la cui cinta muraria 
lunga più di 7 km fu inizialmente costruita non solo per proteggere il 
centro abitato ma anche le fonti, i campi coltivati e i pascoli. Con 
l’accompagnatore visitiamo le mura medievali, il Duomo, il 
Battistero, il teatro romano con le adiacenti terme, per terminare 
nella Piazza dei Priori. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo San 
Gimignano e con la guida ammiriamo il Duomo e le molte torri, che 
rendono unico il profilo di questa piccola città fortificata. Ceniamo 
in libertà o partecipiamo alla cena facoltativa in contrada, con guida 
serale di Siena. 

4° GIORNO | PIENZA - RIENTRO 
Oggi ci dirigiamo in Val d’Orcia iniziando con San Quirico d’Orcia, 
antica tappa della via Francigena dove con l’accompagnatore 
visitiamo la splendida Collegiata, una splendida chiesa romanica con 
elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate 
ornate da sculture di leoni, tutte differenti tra loro. Raggiungiamo il 
centro storico di Pienza e, dopo il pranzo libero, ci godiamo una 
breve sosta con l’accompagnatore a Montepulciano, incantevole 
borgo posto in posizione panoramica che vide il massimo splendore 
sotto i Medici e che conserva ancora imponenti palazzi di grande 
bellezza, prima del rientro alla città di origine

€ 710
€ 680

€ 680
Partenze 2021 -  4 giorni  
10/06 - 29/10 Ponte - 05/12 Ponte 
12/08 - 02/09
03/01/22 Epifania
Viaggio in pullman Gt

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Siena, San Gimignano, Arezzo
∞3 pernottamenti e prime colazioni
∞2 pranzi di cui uno in azienda vitivinicola con degustazione di vino e 2 
cene (acqua inclusa)
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 30 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siena: cena in contrada e giro by night alla scoperta dei segreti del palio 
HOTEL SELEZIONATI
Siena: Hotel Executive 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza



Costa dei Trabocchi e le ISOLE TREMITI
Ortona, Ascoli Piceno, Guardiagrele, Costa dei Trabocchi, Isole Tremiti

1° GIORNO | PARTENZA - ORTONA
Partenza al mattino dalla località prescelta. Pranzo libero lungo il 
percorso. Raggiungiamo Ascoli Piceno, piccolo gioiello d’arte in 
terra marchigiana, dove ci attende la guida per la visita del centro 
storico. Raggiungiamo il nostro hotel sul mare in serata e ceniamo. 

2° GIORNO | GUARDIAGRELE - PENNAPIEDIMONTE 
Al mattino ci dirigiamo verso il borgo di Guardiagrele, considerato 
uno dei più belli d’Abruzzo. Proseguiamo per Pennapiedimonte per 
una passeggiata alla scoperta di questo spettacolare borgo 
incastonato nella pietra bianca della Majella orientale e per questo 
denominato “la Matera d’Abruzzo”. Arrivati alla sommità del Borgo 
passeggeremo lungo il panoramico Balzolo che ci aprirà la vista sulla 
Valle del torrente Avello, dal mare fino alle cime della Majella. Per 
finire, in un antico frantoio sapientemente recuperato nel cuore di 
roccia di Pennapiedimonte, potremo degustare il pranzo. Rientro in 
hotel e cena. 

3° GIORNO | EREMO DI SAN BARTOLOMEO
Intera giornata a disposizione per un po’ di relax in spiaggia. Pranzo 
libero. Chi lo desidera nel pomeriggio potrà partecipare alla 
escursione-trekking facoltativa che ci conduce all’Eremo di San 
Bartolomeo. Si terminerà con una tipica “merenda” abruzzese. In 
serata la cena è in hotel. 

4° GIORNO | LANCIANO E LA COSTA DEI TRABOCCHI 
In tarda mattinata partiamo per Lanciano e con la guida visitiamo 
questa elegante città famosa per la presenza del Santuario del 
Miracolo Eucaristico. Pranzo libero a San Vito Chietino. Nel 
pomeriggio percorriamo la Costa dei Trabocchi con sosta per la 
visita l’Abbazia di San Giovanni in Venere. Prima di rientrare in 
hotel ci fermiamo per un aperitivo al tramonto servito in uno dei 
trabocchi della zona. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | LA MAJELLA 
Anche questa giornata è a vostra disposizione per relax, bagni al 
mare o attività libere. In alternativa, si potrà partecipare 
all’escursione facoltativa alla scoperta della Majella, con pranzo in 
ristorante a Fara San Martino, capitale della pasta, e passeggiata 
nelle Gole di Fara e Roccascalegna. In serata ceniamo in hotel.

6° GIORNO | 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. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione. Durante la 
giornata possiamo partecipare a un’escursione opzionale in barca. 
Rientriamo in hotel per la cena. 

€ 1.500 
Partenze 2021 - 8 giorni 
25/07
12/09
Viaggio in pullman Gt

€ 1.400

7° GIORNO | GRAN SASSO D’ITALIA 
Intera giornata libera a disposizione per relax al mare o attività 
individuali. In alternativa, chi lo desidera potrà partecipare all’escursione 
facoltativa al Gran Sasso. Iniziamo con il pranzo tipico abruzzese a 
Farindola. Proseguiamo per Navelli, zona di produzione dello zafferano. 
Nel pomeriggio facciamo prima una breve tappa a Bominaco per visitare 
la “Cappella Sistina d’Abruzzo” e quindi risaliamo la montagna verso gli 
splendidi bordi di Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio. Rientro in 
hotel per la cena di arrivederci. 

8° GIORNO | ATRI - RIENTRO 
Al mattino partiamo per Atri un vero e proprio museo a cielo aperto che 
visitiamo con la guida. Concludiamo la mattinata con una degustazione 
di liquirizia e del celebre “Pan Ducale”. Dopo il pranzo libero, inizieremo 
il nostro viaggio di rientro verso la località di origine

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio 
∞Visite guidate ad Ascoli PIceno ed Atri 
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞Servizio spiaggia in hotel
∞2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
∞Degustazione di liquirizia
∞Aperitivo in trabocco
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait 
obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per persona. Tale importo 
include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Ortona: Trekking verso l’Eremo di San Bartolomeo con “merenda” 
abruzzese, escursione alla Maiella e al Gran Sasso d’Italia.
HOTEL SELEZIONATI 
Ortona: Hotel Mara 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - 
saldo 30 giorni prima della partenza.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO



COSTIERA AMALFITANA
Napoli, caserta, Capri, Pompei, Amalfi, Ravello

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI
Tour in pullman: partenza al mattino dalla località prescelta alla volta 
di Napoli. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Napoli, lo straordinario 
capoluogo campano, dove ci attende la cena e il pernottamento. 

2° GIORNO | CASERTA - NAPOLI 
La mattina sarà dedicata alla visita della splendida Reggia di Caserta 
voluta da Carlo di Borbone a dimostrazione della potenza e 
dell’opulenza del Regno. Dopo aver visitato le sale con la guida 
avremo del tempo libero a disposizione per godere dello scenografico 
parco. Rientriamo a Napoli dove il pranzo è libero. Incontriamo la 
guida e iniziamo la nostra passeggiata nel cuore della città. 
Inizieremo con la Cappella Sansevero con il celebre Cristo Velato per 
poi proseguire con la vicina Santa Chiara e il celeberrimo Chiostro. 
Avremo modo di visitare la Chiesa del Gesù Nuovo e il Duomo di San 
Gennaro per poi chiudere la visita in San Gregorio Armeno. La cena è 
libera. In alternativa si potrà partecipare alla visita by night della città 
con cena in ristorante.

3° GIORNO | NAPOLI - POMPEI 
La mattinata è libera. Potrete comunque partecipare al tour 
esperenziale facoltativo alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una 
passeggiata di circa due ore nel cuore della città alla scoperta dei suoi 
angoli più nascosti. Nella tarda mattinata partiamo per le pendici del 
Vesuvio dove è previsto il pranzo in un agriturismo e dove potremo 
degustare il famoso vino Lacryma Christi. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Pompei dove, con la guida, visiteremo i resti dell’antica 
città romana rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la 
terribile eruzione del Vesuvio. Raggiungiamo il nostro hotel in 
Penisola Sorrentina dove ci attende la cena.

4° GIORNO | CAPRI 
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla visita 
dell’isola con l’accompagnatore. 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 
in ristorante, meteo permettendo, partecipiamo a un’escursione 
facoltativa in barca tra grotte e calette. Rientriamo nel tardo 
pomeriggio e ceniamo. 

5° GIORNO | COSTIERA AMALFITANA 
Ci imbarchiamo per Amalfi e, navigando sottocosta, avremo modo di 
ammirare i tanti borghi che punteggiano la Penisola Sorrentina. 
All’arrivo ad Amalfi incontreremo la guida per la visita dell’antica 
Repubblica Marinara. Pranzo libero. 

€ 1.010 
Partenze 2021 - 6 giorni 
28/05 - 14/09 - 27/10 
10/08
28/12 Capodanno 
Viaggio in pullman Gt

€ 1.030
€ 1.040

Nel pomeriggio con il bus raggiungiamo Ravello per visitare Villa 
Rufolo da cui si apre uno dei più affascinanti panorami sulla Costiera. 
Rientriamo in hotel per la cena di arrivederci. 

6° GIORNO | PENISOLA SORRENTINA - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di 
origine è previsto in serata. 

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi
∞5 pernottamenti e prime colazioni
∞2 pranzi di cui uno in agriturismo con degustazione di Lacryma Christi 
e 4 cene (acqua inclusa)
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 70 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Napoli: visita esperienziale ai Quartieri Spagnoli, visita by night con 
cena. Penisola Sorrentina: Grotta dello Smeraldo (solo per le partenze 
tra ottobre e marzo), tour dell’isola di Capri in barca.
HOTEL SELEZIONATI
Napoli: NH Panorama 4*
Sant’Agnello: Hotel Alpha 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 
30 giorni prima della partenza.



FIRENZE e la terra di Dante Alighieri
Firenze e Casentino

1° GIORNO | PARTENZA - FIRENZE 
Partiamo in treno alla volta di Firenze. Arrivo alla stazione e 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio iniziamo il nostro viaggio alla 
scoperta della Firenze in cui Dante Alighieri visse dalla nascita fino 
all’esilio. Passeggiamo con la nostra guida nel cosiddetto Quartiere 
Dantesco, un reticolo di vicoli tra piazza della Signoria, la chiesa di 
Orsanmichele e la Badia Fiorentina. Qui fu eretta la Casa di Dante, 
replica ottocentesca di una casa torre, nella quale è stato ricavato il 
Museo Casa di Dante. Il museo è a due passi dalla Chiesa di Santa 
Margherita dei Cerchi, dove fu sepolta Beatrice Portinari, musa 
ispiratrice della Divina Commedia. In serata la cena è libera. 

2° GIORNO | FIRENZE 
Raggiungiamo la Galleria degli Uffizi per una doverosa visita alla sua 
ricca collezione: l’arte del Trecento e del Rinascimento è racchiusa 
qui, nelle mura di uno dei musei più famosi del mondo per le sue 
pregevoli collezioni di dipinti e di statue antiche. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera può partecipare a una 
passeggiata con la guida nel cuore di Firenze: dal Duomo a Piazza 
della Signoria, passando per Ponte Vecchio fino a raggiungere 
l’Oltrarno con Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli. La cena è libera. 

3° GIORNO | CASENTINO 
Con il bus e la guida partiamo per il Casentino, un luogo ricco di 
arte, storia, specialità locali e paesaggi incantevoli tutti da scoprire. 
In un vero e proprio tuffo temporale nel medioevo, avremo la 
possibilità di ammirare alcuni dei castelli più belli della valle. 
Iniziamo da Poppi, dove visiteremo la Badia di S.Fedele e il celebre 
castello dei Conti Guidi, perfettamente conservato, che ospitò 
Dante Alighieri durante il suo esilio da Firenze. Il percorso prosegue 
a Romena, castello recentemente restaurato, dove Dante ambienta 
il celebre episodio di Mastro Adamo il falsario, condannato 
all’Inferno nella Divina Commedia. Infine, il castello di Porciano, da 
cui la vista della valle è davvero mozzafiato. Pranzo in ristorante 
tipico in corso di escursione. Rientro a Firenze e cena libera.

4° GIORNO | FIRENZE - RIENTRO 
Tempo a disposizione per un’ultima passeggiata a Firenze o per un 
po’ di shopping al Mercato di San Lorenzo. Il Mercato è, in realtà, 
diviso in due sezioni separate: una è al chiuso ed è comunemente 
conosciuta come Mercato Centrale, principalmente dedicata al cibo, 
e l’altra è all’aperto e si sviluppa lungo le stradine che circondano il 
grande edificio del Mercato Centrale. Trasferimento alla stazione di 
Santa Maria Novella in tempo utile per la partenza, in treno, verso la 
città di origine.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

€ 740
Partenze 2021 -  4 giorni  
30/05 - 16/09 
29/10 - 05/12 Ponte festivo 
30/12 Capodanno 
Viaggio in pullman Gt

€ 690
€ 790

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
∞Trasferimenti da e per la stazione di Firenze Santa Maria Novella 
∞Bus per escursione nel Casentino
∞Guida/accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Ingresso salta fila alla Galleria degli Uffizi
∞3 pernottamenti e prime colazioni
∞1 pranzo in ristorante tipico nel Casentino (acqua inclusa) 
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 190
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 20 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE Firenze: passeggiata con guida nel cuore di 
Firenze HOTEL SELEZIONATI
Firenze: Glance Hotel in Florence 4* , NH Palazzo Gaddi 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - 
saldo 30 giorni prima della partenza



Il mare della Toscana da Pisa alla Cinque Terre
Tirrenia, Lucca, Pisa, Golfo dei Poeti, Cinque Terre, Carrara, Pistoia

1° GIORNO | PARTENZA - TIRRENIA 
Partenza al mattino dalla località prescelta. Sosta per il pranzo libero 
a Pistoia dove ci attende la visita guidata della città nel pomeriggio; 
al termine proseguiamo per Tirrenia dove ceniamo. 

2° GIORNO | LUCCA 
Partiamo per la visita guidata di Lucca con le Chiese di San Michele in 
Foro, San Frediano e il Duomo di San Martino sino ad arrivare alla 
Piazza dell’Anfiteatro. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungiamo la 
Villa Reale di Marlia per visitare i suoi giardini. Rientriamo in hotel 
nel pomeriggio e tempo a disposizione. Cena in serata. 

3° GIORNO | TIRRENIA 
Giornata a disposizione per passeggiate o per i bagni. Chi lo desidera 
potrà partecipare all’escursione dell’intera giornata nel bellissimo 
Golfo dei Poeti. Con il nostro accompagnatore navigheremo tra 
Lerici, La Spezia e Portovenere, proseguendo ancora verso le isole di 
Palmaria, Tino e Tinetto. Rientriamo in hotel per la cena.

4° GIORNO | LAGO MASSACIUCCOLI 
Partiamo per l’oasi naturalistica del Lago di Massaciuccoli e 
raggiungiamo il centro abitato di Torre del Lago dove sorge Villa 
Puccini, ultima residenza del grande compositore. Ci imbarchiamo 
sulla motonave per una visita guidata di questo ecosistema palustre 
straordinario. Rientriamo a Tirrenia per il pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione. Ceniamo in hotel. 

5° GIORNO | TIRRENIA 
Giornata a disposizione per godersi il mare. I più attivi potranno 
partecipare all’escursione facoltativa al Parco delle Cinque Terre. 
Con il nostro accompagnatore scopriremo Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza e Monterosso. Visiteremo una cantina locale per 
una degustazione di vini e prodotti tipici. Il pranzo è libero. 
Rientriamo a La Spezia navigando sotto costa. Cena in serata. 

6° GIORNO | CARRARA E LE ALPI APUANE 
Giornata dedicata alla scoperta di Carrara e del suo entroterra. Con 
la guida visitiamo Carrara, una delle cave di marmo che l’hanno resa 
famosa e un centro di produzione del celebre lardo di colonnata per 
una degustazione. Pranzo in agriturismo con specialità locali. 
Rientriamo a Tirrenia nel pomeriggio e tempo a disposizione per il 
relax in spiaggia. Cena in hotel. 

7° GIORNO | CORINALDO - MONDAVIO 
Anche quest’ultima giornata nelle Marche è a vostra disposizione 
per godervi un po’ di mare. Pranzo libero e cena in hotel. In 
alternativa potete

prendere parte all’escursione facoltativa a Corinaldo e Mondavio, borghi 
fortificati di epoca medievale-rinascimentale in posizione panoramica. 

8° GIORNO | RIMINI - RIENTRO 
In tarda mattinata partiamo per Sant’Arcangelo di Romagna, dove 
pranziamo in ristorante. Proseguiamo per Rimini e con la guida visitiamo 
il pittoresco Borgo di San Giuliano e l’affascinante centro storico 
cittadino, dove ammiriamo monumenti come il Ponte di Tiberio, l’Arco 
d’Augusto e il Tempio Malatestiano. Nel tardo pomeriggio proseguiamo 
il viaggio di rientro verso la città di origine.

VACANZA SLOW

€ 1.240 
Partenze 2021 - 8 giorni 
20/06 - 19/09
01/08
Viaggio in pullman Gt

€ 1.440

-
-

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone

Altre date di partenza su richiesta
Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Lucca, Pisa, Pistoia, Riserva di Massaciuccoli, Carrara 
e guida museale di Villa Ambra
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞7 cene e 1 pranzo in agriturismo (acqua inclusa)
∞Degustazione di lardo di colonnata
∞Servizio spiaggia il 3°, 5° e 7° giorno
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 45 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Tirrenia: navigazione del Golfo dei Poeti, escursione nelle Cinque Terre 
HOTEL SELEZIONATI
Tirrenia: Mercure Tirrenia Green Park 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza



IL SALENTO E IL SUO MARE
Bari, Otranto, Lecce, Gallipoli, Alberobello, Castellana Grotte

1° GIORNO | PARTENZA - MANFREDONIA 
Tour in pullman: partenza al mattino presto dalla località prescelta 
in direzione della Puglia. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Raggiungiamo Manfredonia nel tardo 
pomeriggio e ceniamo in hotel. 

2° GIORNO | BARI 
Proseguiamo il nostro viaggio verso il Salento, e lungo il percorso 
facciamo una tappa a Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per 
una visita panoramica che include la bella Cattedrale medievale 
costruita a pochi metri dal mare. Proseguiamo verso Bari dove la 
guida ci porta alla scoperta di questa città bizantina e della sua 
Basilica. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo in hotel e ceniamo. 

3° GIORNO | OTRANTO 
La giornata è a nostra disposizione per relax o attività individuali, il 
pranzo è libero. In alternativa possiamo partecipare all’escursione 
facoltativa a Otranto, borgo bizantino sviluppatosi attorno al 
castello e alla cattedrale, con possibilità di effettuare una piacevole 
gita in barca per ammirare la costa del Salento lungo il versante 
Adriatico. In serata la cena è inclusa. 

4° GIORNO | OSTUNI 
Anche questa giornata è a nostra disposizione per vivere il mare del 
Salento e le sue bianche spiagge. Chi lo desidera può partecipare 
all’escursione facoltativa per la visita di Ostuni, chiamata anche la 
città bianca. Passeggiata nella città vecchia, che regala scorci 
pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette. Pranzo libero 
e cena in hotel.

5° GIORNO | LECCE 
Al mattino partiamo per Lecce e visitiamo con la guida il suo centro 
storico. Lo stile barocco qui si esprime come mai in nessuna altra 
città ed esplode in una declinazione del tutto particolare e specifica, 
fino a meritarsi l’appellativo di “barocco leccese”. Durante la visita 
assaggeremo un tipico pasticciotto leccese. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. In serata la cena è in hotel. 

6° GIORNO | GALLIPOLI 
La giornata è a nostra disposizione. Chi lo desidera potrà 
partecipare all’escursione nella parte più meridionale del Salento, 
fino a Santa Maria di Leuca, dove avviene l’incontro tra il mare 
Adriatico e lo Jonio, e Gallipoli chiamata dagli antichi navigatori 
greci “Kalè Polis” ovvero Città Bella. Il pranzo è libero e la cena è in 
hotel.

7° GIORNO | CASTELLANA GROTTE 
Al mattino partiamo per la Valle d’Itria. Sostiamo a Locorotondo e a 
Martina Franca, dove facciamo una degustazione del famoso 
capocollo. Raggiungiamo Alberobello, il paese dei trulli, dove

abbiamo del tempo a disposizione per un po’ di shopping e il pranzo 
facoltativo. Nel pomeriggio arriviamo in hotel a Castellana Grotte 
dove la cena è inclusa. Per chi lo desidera visita facoltativa dello 
straordinario complesso speleologico. 

8° GIORNO | CASTELLANA GROTTE - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo nel luogo di 
origine è previsto in serata.

€ 1.250 
Partenze 2021 - 8 giorni 
06/06 - 19/09
11/07 - 29/08
Viaggio in pullman Gt

€ 1.340

SERVIZI INCLUSI
Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visita guidata di Bari e Lecce
∞Mini crociera in catamarano con aperitivo ad Otranto
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞1 pranzo a base di pesce e 7 cene (acqua inclusa)
∞Degustazione di capocollo di Martina Franca e di pasticciotto leccese 
∞Servizio spiaggia in hotel a Otranto
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 15 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Salento: Otranto, Ostuni, Santa maria di Leuca e Gallipoli Alberobello: 
pranzo tipico all’interno di un trullo Castellana Grotte: visita al complesso 
speleologico 
HOTEL SELEZIONATI
Manfredonia: Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4*
San Giovanni Rotondo: Hotel Valle Rossa 4*
Otranto: CDS Hotel Basiliani 4*
Castellana Grotte: Semiramide Palace Hotel 4*
Conversano: Hotel d’Aragona and SPA 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
- Viaggio in aereo su richiesta



ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE
Ischia, Capri, Procida e Caserta

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI - ISCHIA 
Tour in pullman: partenza al mattino dalla località prescelta alla 
volta della Campania. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Raggiungiamo Pozzuoli dove ci imbarchiamo 
per l’isola di Ischia. La cena è in hotel. Tour in aereo: partenza con 
volo di linea in direzione Napoli e all’arrivo trasferimento al porto di 
Pozzuoli dove ci imbarchiamo per Ischia. Trasferimento in hotel e 
tempo a disposizione. La cena è in hotel. 

2° GIORNO | PROCIDA 
Al mattino partiamo in aliscafo per l’isola di Procida, eletta Capitale 
della Cultura 2022. Arrivati al porto di Marina Grande iniziamo il giro 
dell’isola con soste panoramiche lungo il percorso. Visitiamo Palazzo 
D’Avalos ovvero l’ex carcere borbonico, l’Abbazia di San Michele 
Arcangelo e in seguito passeggiamo nel borgo storico e sostiamo al 
Belvedere dei Cannoni, da dove possiamo ammirare la location del 
film “Il Postino”. Il pranzo è previsto in ristorante. Rientriamo a 
Marina Grande dove avremo un po’ di tempo libero per una 
passeggiata e per lo shopping. Rientro in aliscafo a Ischia, per la cena 
e il pernottamento. 

3° GIORNO | ISCHIA 
Dopo la prima colazione dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
di Ischia, la maggiore delle isole partenopee. Il giro di Ischia ci 
permette di conoscere le località più caratteristiche, che vedremo 
durante le brevi soste previste lungo tutto il percorso: Ischia, 
Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Possibilità di partecipare a 
un’escursione facoltativa ai Giardini La Mortella, uno splendido 
giardino mediterraneo subtropicale voluto da Susana Walton, moglie 
argentina del compositore William Walton. Cena in hotel. 

4° GIORNO | ISCHIA 
Intera giornata a disposizione per relax in piscina o al mare o nella 
Spa dell’hotel. Pranzo libero e cena in hotel. Chi lo desidera, al 
mattino, può partecipare alla visita guidata facoltativa del Castello 
Aragonese, l’antica fortezza che difende l’isola da sempre.

5° GIORNO | CAPRI 
Intera giornata a disposizione per relax o attività libere. Chi lo 
desidera potrà partecipare all’escursione facoltativa a Capri con 
pranzo incluso. Arriviamo a Capri in motonave e dedichiamo l’intera 
giornata alla visita dell’isola con l’accompagnatore. Raggiungiamo in 
minibus Anacapri e visitiamo Villa San Michele, dalla quale 
ammiriamo lo splendido panorama. Ritornati a Capri passeggiamo 
fino ai Giardini di Augusto, da dove potremo godere di un panorama 
unico sui famosi Faraglioni. Dopo il pranzo, condizioni meteo 
permettendo, partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca tra 
suggestive grotte e pittoresche calette fino alla celebre Grotta 
Azzurra. Rientro a Ischia al termine dell’escursione. Cena in hotel. 

6° GIORNO | ISCHIA 
Intera giornata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio chi lo 
desidera potrà partecipare ad un giro facoltativo in barca dell’isola di 
Ischia, della durata di 3 ore circa, con una sosta nel caratteristico 
borgo di Sant’Angelo. In serata la cena è libera o possiamo aderire 
alla visita by night dell’isola con cena tipica ischitana. 

7° GIORNO | ISCHIA - CASERTA 
In mattinata partenza in traghetto per Napoli e proseguimento per 
Caserta, dove nel pomeriggio visitiamo con la guida la splendida Reggia 
borbonica. Simbolo di Caserta e sito Unesco, la Reggia è uno dei 
monumenti più importanti del patrimonio artistico italiano. Ceniamo in 
hotel. 

8° GIORNO | CASERTA - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro, con 
una sosta al Belvedere di San Leucio per una vista panoramica della 
Reggia. Sono previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. 
L’arrivo alla città di origine è previsto in serata. 
- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
- Viaggio in aereo su richiesta

€ 1.300 
Partenze 2021 - 8 giorni 
27/06 - 05/09
Viaggio in pullman Gt

SERVIZI INCLUSI
∞Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in aereo)
∞Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse (solo 
viaggio in aereo)
∞Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo viaggio in aereo) 
∞Viaggio in bus Gran Turismo
∞Passaggi in traghetto come da programma
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞Visite guidate di Procida, Ischia e Caserta
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞1 pranzi e 6 cene (acqua inclusa)
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 25 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Ischia: giro in barca di Ischia, tour by night con cena a Ischia, Giardini di 
Mortella, visita guidata del Castello Aragonese, escursione a Capri 
HOTEL SELEZIONATI
Ischia: Hotel Hermitage Terme & Spa 4*
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - 
saldo 30 giorni prima della partenza.



MARCHE, tra cultura e mare
Pesaro, Urbino, Recanati, Ancona, Conero, Frasassi e Gradara

1° GIORNO | PARTENZA - SAN MARINO 
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta delle Marche. 
Lungo il percorso sostiamo nell’entroterra romagnolo per visitare 
San Marino, una delle più antiche repubbliche del mondo, arroccata 
sul Monte Titano. Pranziamo liberamente e proseguiamo per 
Pesaro dove ci attende la cena in hotel. 

2° GIORNO | URBINO 
Al mattino partiamo per Urbino e con la guida visitiamo questo 
gioiello, tra i più importanti centri rinascimentali in Italia nonché 
città natale di Raffaello Sanzio. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per godere del mare e della spiaggia, a pochi passi 
dall’hotel. Cena in hotel. 

3° GIORNO | ANCONA E IL CONERO 
La giornata sarà dedicata al relax o, per chi lo desidera, sarà 
possibile partecipare all’escursione facoltativa ad Ancona e nel 
Conero con le sue bianche scogliere a picco sul mare. In serata 
ceniamo in hotel. 

4° GIORNO | GRADARA - SAN LEO 
Giornata libera a disposizione per godersi un po’ di relax al mare o 
per attività individuali. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione ai borghi medievali di San Leo e Gradara. Il pranzo è 
libero e la cena è in hotel. 

5° GIORNO | RECANATI - LORETO 
In mattinata partenza per Recanati e visita guidata del centro 
storico, ricco di memorie leopardiane. Saliamo fino al Colle 
dell’Infinito, il più famoso colle della poesia italiana: siamo sulla 
sommità del Monte Tabor, sull’ermo colle da cui è possibile perdersi 
nell’incanto delle colline circostanti. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Loreto per la visita con l’accompagnatore del 
noto Santuario definito “un pezzo di Terra Santa in occidente”. 
Rientro in hotel per la cena. 

6° GIORNO | FRASASSI - FABRIANO 
La giornata è a disposizione. Chi lo desidera può partecipare 
all’escursione facoltativa a Genga, Grotte di Frasassi e Fabriano, la 
città della carta. Genga oltre ad ospitare nel suo territorio le famose 
grotte, straordinarie concrezioni carsiche con più di 13 km di 
gallerie e sentieri, vanta preziosi monumenti come l’Abbazia di San 
Vittore e il tempo Valadier, una delle chiese nella roccia più belle 
d’Italia. In serata ceniamo in hotel.

7° GIORNO | CORINALDO - MONDAVIO 
Anche quest’ultima giornata nelle Marche è a vostra disposizione 
per godervi un po’ di mare. Pranzo libero e cena in hotel. In 
alternativa potete prendere parte all’escursione facoltativa a 
Corinaldo e Mondavio, borghi fortificati di epoca medievale-
rinascimentale in posizione panoramica. 

€ 1.400 
Partenze 2021 - 8 giorni 
01/08
05/09
Viaggio in pullman Gt

€ 1.240

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Urbino, Recanati e Rimini
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
∞Servizio spiaggia il 2°, 3°, 4°, 6° e 7° giorno
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA 01/08 € 360 - 05/09 € 290
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 35 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Pesaro: escursione ad Ancona e il Conero, Gradara e San Leo, Frasassi e 
Fabriano, Corinaldo e Mondavio
HOTEL SELEZIONATI
Pesaro: Hotel Rossini 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza

8° GIORNO | RIMINI - RIENTRO 
In tarda mattinata partiamo per Sant’Arcangelo di Romagna, dove 
pranziamo in ristorante. Proseguiamo per Rimini e con la guida 
visitiamo il pittoresco Borgo di San Giuliano e l’affascinante centro 
storico cittadino, dove ammiriamo monumenti come il Ponte di 
Tiberio, l’Arco d’Augusto e il Tempio Malatestiano. Nel tardo 
pomeriggio proseguiamo il viaggio di rientro verso la città di origine.

VACANZA SLOW



MAREMMA e Isola del GIGLIO
Isola del Giglio, Monte Argentario, Pitigliano e Maremma

1° GIORNO | PARTENZA - GROSSETO 
Partiamo al mattino dalla località prescelta alla volta della 
Maremma. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio arriviamo a Massa Marittima, vera perla della Maremma 
e con la guida visitiamo il centro monumentale dominato dalla 
Cattedrale romanica. Giungiamo in serata a Grosseto, dove è 
prevista la cena. 

2° GIORNO | MAREMMA 
Ci dirigiamo verso la zona umida di Diaccia Botrona per visitare il 
museo ospitato nella “Casa Rossa Ximenes”, dove scopriamo la 
storia della bonifica della Maremma. Giungiamo a Castiglione della 
Pescaia per una passeggiata nel centro storico. Pranzo libero. 
Rientriamo in hotel e tempo a disposizione per il relax. Nel tardo 
pomeriggio ci prepariamo per una esperienza nella Maremma più 
autentica: visitiamo una fattoria e assistiamo ad uno spettacolo di 
butteri per poi godere di una rustica cena in puro stile maremmano 
all’aperto. 

3° GIORNO | GIGLIO E GIANNUTRI 
Salpiamo da Porto Santo Stefano verso le Isole del Giglio e di 
Giannutri. La mini crociera prevede due lunghe soste sulle isole e la 
possibilità di effettuare le visite guidate facoltative al Borgo di Giglio 
Castello e alla Villa Romana di Giannutri. Durante la traversata 
saremo accompagnati da musica dal vivo e potremo gustare un 
tipico “Pranzo del Marinaio“, preparato a bordo. La cena è prevista 
in hotel. 

4° GIORNO | PITIGLIANO - SOVANA 
Oggi lasciamo la Maremma per entrare nell’entroterra grossetano, 
alla scoperta dei borghi “del tufo”. In compagnia di una guida locale 
iniziamo con Sovana, piccolo borgo arroccato dal tipico aspetto 
medievale. A seguire raggiungiamo Pitigliano, il centro più 
importante della zona. Antica cittadina etrusca, di chiaro aspetto 
medievale, conserva molte testimonianze di un florido passato. 
Pranziamo in un ristorante locale. Rientriamo in hotel nel 
pomeriggio. La cena è prevista in hotel. In alternativa alla cena chi lo 
desiderà potrà partecipare a un’escursione facoltativa in calesse nel 
parco dell’Uccellina, con un apericena in stile maremmano sulla 
spiaggia e un bagno al tramonto. 

5° GIORNO | MONTE ARGENTARIO 
Giornata dedicata alla visita dell’Argentario, promontorio che si 
affaccia sul mar Tirreno, famoso per le acque cristalline e i borghi di 
pescatori divenuti meta del jet set internazionale. Visitiamo sia Porto 
Ercole che Porto Santo Stefano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Orbetello, la bella cittadina che si affaccia sulla laguna, 
dove non sarà difficile osservare gli aironi rosa. Cena in hotel. 

6° GIORNO | SAN GALGANO - RIENTRO 
Iniziamo il nostro viaggio di rientro facendo prima tappa a San 
Galgano per visitare la celebre abbazia gotica senza tetto. A poca 
distanza troviamo l’eremo di Montesiepi, dove è custodita la ‘spada 
nella roccia’, che la tradizione vuole sia stata conficcata nella pietra 
da San Galgano. 

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Massa Marittima, Pitigliano e Sovana ∞∞5 
pernottamenti e prime colazioni
∞2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
∞Cena con spettacolo butteri maremmani
∞Mini crociera alle isole di Giannutri e Giglio
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 25 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Giannutri: escursione a piedi alla Villa Romana Giglio: escursione in bus 
e con guida a Giglio Castello Maremma: tour calesse e apericena sulla 
spiaggia
HOTEL SELEZIONATI
Grosseto: Hotel Granduca 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto 
- saldo 30  giorni prima della partenza.

€ 1.000 
Partenze 2021 - 6 giorni 
28/05 - 31/08
14/09
Viaggio in pullman Gt

€    940



MATERA E LA BASILICATA
Matera, Metaponto, Melfi, Venosa, Potenza e Paestum

1° GIORNO | PARTENZA - CASERTA 
Tour in pullman: partenza al mattino dalla località prescelta alla 
volta di Caserta. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Caserta nel tardo pomeriggio e 
ceniamo in hotel. 

2° GIORNO | METAPONTO - CRACO 
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 per una sosta fotografica di 
questo paese fantasma divenuto set cinematografico per la sua 
atmosfera magica. Giungiamo in hotel a Matera per la cena. 

3° GIORNO | 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. 

4° GIORNO | VENOSA - MELFI - POTENZA 
Raggiungiamo Venosa dove con la guida scopriamo un borgo fra i 
più caratteristici in Italia e ne visitiamo il centro storico con la Chiesa 
dell’Incompiuta e l’esterno del 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

5° GIORNO | POTENZA - PAESTUM 
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. 

6° GIORNO | CASERTA - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
località di origine è previsto in serata. 

€ 1.100 

Partenze 2021 - 6 giorni 
10/08 - 07/09  -12/10 
04/01/2022
Viaggio in pullman Gt

SERVIZI INCLUSI
- Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Metaponto, Matera, Melfi, Paestum, Venosa
- 5 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno in un tipico “Sasso” di Matera e 5 cene (acqua 
inclusa) 
- Degustazione di vino Aglianico del Vulture
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 60 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Matera: tour panoramico serale
HOTEL SELEZIONATI
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*
Matera: Hotel Del Campo 4*
Picerno: Hotel Bouganville 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - 
saldo 30 giorni prima della partenza.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

Viaggio in aereo su richiesta



RAVENNA E IL DELTA DEL PO
Cervia, Ravenna, Delta del Po, Ferrara, Comacchio, San Marino

1° GIORNO | PARTENZA - RAVENNA 
Partiamo al mattino dalla località prescelta e arriviamo a Ravenna, la 
città dei mosaici, dove pranziamo liberamente. Partendo da Piazza 
del Popolo, visiteremo tra gli altri la Basilica di San Vitale, il 
Mausoleo di Galla Placidia e la Tomba di Dante Alighieri, le cui 
spoglie si trovano qui e non a Firenze. Al termine ci dirigiamo verso 
Cervia. La cena in hotel è inclusa. 

2° GIORNO | DELTA DEL PO 
In mattinata partenza per il Delta del Po dove ci imbarchiamo per 
un’escursione lungo il Po, in direzione del Mare Adriatico. Le foci del 
Po rappresentano una delle aree d’interesse naturalistico più 
importanti d’Europa, in cui coesistono oasi naturali e attività umane, 
un vero paradiso per gli amanti della natura. Pranzo a bordo a base 
di pesce. Nel pomeriggio ci trasferiamo all’Abbazia di Pomposa per la 
visita al complesso monasteriale e al termine sosta in azienda 
vitivinicola per degustazione dei “Vini delle Sabbie”. Rientro in hotel 
e cena. 

3° GIORNO | FERRARA
Giornata libera a disposizione per godersi un po’ di relax al mare, 
nello stabilimento balneare che si trova a pochi passi dall’hotel. 
Pranzo libero e cena in hotel. In alternativa possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa a Ferrara, l’antica capitale del Ducato 
Estense, con i suoi bei palazzi e l’omonimo Castello simbolo della 
città. Pranzo in ristorante per assaporare le specialità locali. 

4° GIORNO | CERVIA
Anche questa giornata è dedicata al relax in spiaggia, il pranzo è 
libero e la cena è in hotel. Chi lo desidera nel pomeriggio potrà 
partecipare all’escursione facoltativa alle saline di Cervia. Il loro 
valore naturalistico è indiscusso tanto da essere definita Zona Umida 
di Importanza Internazionale. Inoltre, è Riserva naturale dello stato 
di popolamento animale dal 1979: al suo interno trovano dimora 
fenicotteri, cavalieri d’Italia, avocette e altre specie protette. Dopo la 
visita ci trasferiamo a Sant’Arcangelo di Romagna per una cena 
tipica. 

5° GIORNO | COMACCHIO 
Ultima giornata del nostro soggiorno in Riviera Romagnola, anche 
questa dedicata al relax e ai bagni in mare. Pranzo libero e cena in 
hotel. Chi lo desidera potrà partecipare all’escursione facoltativa a 
Comacchio. Andremo alla scoperta di questa “Piccola Venezia” con 
la visita guidata del centro storico, un’escursione in battello nelle 
Valli di Comacchio, per finire con il pranzo in ristorante e la visita la 
Manifattura dei Marinati, fabbrica per la lavorazione dell’anguilla 
marinata.

€ 990 
Partenze 2021 - 6 giorni 
16/07 - 02/08
06/09
Viaggio in pullman Gt

€ 840

6° GIORNO | SAN MARINO - SAN LEO - RIENTRO 
Al mattino partiamo per San Leo, che con la sua meravigliosa fortezza è 
annoverato tra i borghi più belli d’Italia. Proseguiamo per San Marino, la 
più antica repubblica d’Europa, dove passeggiamo con 
l’accompagnatore e disponiamo di tempo libero per il pranzo e un po’ di 
shopping. Partenza per il rientro verso la città di origine.

VACANZA SLOW
- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visita guidata di Ravenna
∞Escursione in barca nel Delta del Po
∞5 pernottamenti e prime colazioni
∞1 pranzo in barca sul Delta del Po e 5 cene (acqua inclusa)
∞Servizio spiaggia il 3° - 4 ° e 5° giorno
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 20 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cervia: visita guidata di Ferrara, Saline di Cervia con cena a 
Sant’Arcangelo di Romagna e escursione a Comacchio
HOTEL SELEZIONATI 
Cervia/Milano Marittima: Hotel Universal 4*, Doge 4*

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza



ROMA: i Maestri del Barocco
Roma, Ariccia e Castel Gandolfo

1° GIORNO | PARTENZA - ROMA 
Partiamo in treno alla volta di Roma. All’arrivo alla stazione 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio iniziamo a scoprire questa 
città unica con la nostra guida che ci porterà in passeggiata da Piazza 
del Popolo fino a Piazza di Spagna. La cena è libera. 

2° GIORNO | ROMA 
Iniziamo la nostra esperienza romana con la visita alla Galleria 
Borghese, un piccolo museo che conserva alcuni dei più celebri 
capolavori della scuola romana rinascimentale e barocca. 
Passeggiando tra le sale del museo, tra un Caravaggio, un Tiziano e 
un Canova troveremo alcune monumentali statue di Bernini come il 
Ratto di Proserpina. Al termine della visita pranziamo nei pressi di 
Via Veneto. Proseguiamo quindi la nostra passeggiata che ci porterà 
a scoprire altri capolavori quali la Fontana del Tritone, l’Estasi di 
Santa Teresa e le Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale (tutte del 
Bernini) e la Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane (Borromini). 
In serata la cena è libera. 

3° GIORNO | ROMA 
Raggiungiamo i Musei Vaticani per una doverosa visita alla ricca 
collezione d’arte, agli appartamenti rinascimentali affrescati da 
Raffaello ed alla celebre Cappella Sistina. Quindi raggiungiamo la 
Basilica di San Pietro dove, in particolare, ci soffermeremo ad 
ammirare i capolavori del Bernini. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Chi lo desidera può partecipare alla visita guidata della 
Roma Barocca che si sviluppa tra Palazzo Spada e Piazza Navona. 
Questo è il luogo ideale per un immediato confronto tra i due grandi 
artisti in quanto su un’area molto ridotta si trovano alcuni dei loro 
massimi capolavori. In serata cena in un tipico ristorante di 
Trastevere. 

4° GIORNO | CASTELLI ROMANI 
Con il bus e la guida raggiungiamo i Castelli Romani per trascorrere 
una giornata in una delle zone più tipiche del Lazio. Si tratta di una 
zona collinare di origine vulcanica punteggiata da laghi e tanti piccoli 
centri abitati che nei secoli hanno accolto i romani benestanti che 
qui costruirono le loro sontuose residenze estive. Oltre alle classiche 
soste a Castel Gandolfo e Frascati, ci fermiamo anche ad Ariccia dove 
potremo ammirare alcune opere architettoniche del Bernini come la 
Collegiata di Santa Maria Assunta. Il pranzo sarà in una tipica 
“fraschetta” dei Castelli per gustare la più tipica cucina romana. 
Rientro a Roma e cena libera. 

€ 900 
Partenze 2021 - 5 giorni 
29/05
29/12 Capodanno 
Viaggio in treno

€ 940

5° GIORNO | ROMA – RIENTRO
Data la centralità del nostro hotel, a pochi passi dalla cuore 
commerciale della capitale, la tentazione di dedicarsi allo shopping sarà 
irrefrenabile. Avremo del tempo a disposizione fino al trasferimento 
alla stazione Termini per la partenza, in treno, verso la città di origine.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
∞Trasferimento da e per la Stazione Termini
∞Bus per escursione ai Castelli Romani
∞Biglietto per uso dei mezzi pubblici a Roma valido 72 ore 
∞Guida/accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Ingresso salta fila a Galleria Borghese e ai Musei Vaticani 
∞4 pernottamenti e prime colazioni
∞2 pranzi di cui uno in una tipica fraschetta e 1 cena (acqua inclusa) 
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait 
obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per persona. Tale importo 
include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Roma: visita della Roma Barocca
HOTEL SELEZIONATI 
Roma: NH Collection Roma Centro 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - 
saldo 30 giorni prima della partenza



SICILIA AUTENTICA E ISOLE EGADI
Palermo, Bagheria, Noto, Ragusa, Caltagirone, Trapani e Isole Egadi

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO 
Partiamo in volo per Palermo e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione e cena libera. 

2° GIORNO | PALERMO 
Mattina dedicata alla visita guidata di Palermo. Passeggiando 
raggiungiamo il mercato del Capo per poi entrare in Cattedrale. 
Proseguiamo per Piazza Marina, le Mura delle Cattive e il 
lungomare. Concludiamo con la visita di Palazzo Steri e della Chiesa 
di Santa Maria dello Spasimo. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Chi lo desidera può prenotare l’escursione facoltativa a Monreale. 
Cena libera. 

3° GIORNO | BAGHERIA - ACI CASTELLO 
Al mattino partiamo per Bagheria per la visita guidata di Villa 
Cattolica. Ci dirigiamo verso la Riviera dei Ciclopi con pranzo libero 
lungo il percorso. Con l’accompagnatore visitiamo i borghi di Aci 
Castello ed Aci Trezza. Chi lo desidera potrà partecipare ad una 
escursione facoltativa in barca lungo la costa. Ceniamo in hotel. 

4°GIORNO | NOTO - MODICA - RAGUSA 
Giungiamo a Noto per la visita guidata. Dopo il pranzo in ristorante 
ci spostiamo a Scicli per una panoramica con l’accompagnatore. 
Proseguiamo per Modica e visitiamo con la guida il centro storico 
barocco. Arriviamo in hotel nella zona di Ragusa. Dopo la cena è 
prevista la suggestiva visita di Ibla by night con l’accompagnatore. 

5° GIORNO | CALTAGIRONE - DONNAFUGATA 
Partiamo per Caltagirone, capitale della ceramica siciliana. Ci 
spostiamo a Vizzini per una breve passeggiata tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Verga. Pranzo in agriturismo. Nel 
pomeriggio visitiamo il Castello di Donnafugata. L’ultima tappa sarà 
Ragusa Ibla dove visitiamo il centro storico. La cena è inclusa. 

6° GIORNO | AGRIGENTO - TRAPANI 
Partiamo alla volta di Agrigento per la visita guidata della Valle dei 
Templi. Pranziamo in ristorante e nel pomeriggio raggiungiamo il 
nostro hotel nei pressi di Trapani. In serata ceniamo. 

7° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO 
Dedichiamo l’intera giornata all’escursione alle isole Egadi con 
Favignana e Levanzo. Ci imbarchiamo per Favignana, dove abbiamo 
del tempo libero per visitare il centro abitato, per un bagno o per 
visitare l’insolito Museo del Tonno. Riprendiamo la navigazione e 
costeggiando l’isola pranziamo a bordo, per poi sbarcare a Levanzo 
per una passeggiata. La cena è libera.

8° GIORNO | MARETTIMO 
Al mattino ci imbarchiamo per l’isola di Marettimo, altra isola delle 
Egadi. All’arrivo abbiamo del tempo a disposizione per la visita del 
borgo. Continuiamo la navigazione mentre ci viene servito il 
prranzo a bordo. Infine facciamo una sosta in una suggestiva 
caletta, per poter fare un tuffo in mare. La cena è libera. 

9° GIORNO | TRAPANI - RIENTRO 
In base all’orario di partenza del volo trasferimento all’aeroporto di 
Palermo in tempo utile per il rientro verso la città di origine.

da € 1.590 
Partenze 2021 - 8 giorni 
26/06 - 18/09
Viaggio in aereo

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

SERVIZI INCLUSI
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
- Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, Modica, Ragusa Ibla, 
Donnafugata, Agrigento e Palermo
- Due escursioni giornaliere in barca alle Isole Egadi
- 8 pernottamenti e prime colazioni
- 5 pranzi di cui uno in agriturismo e due in barca e 4 cene (acqua inclusa)
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 70 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Riviera dei Ciclopi: escursione in barca lungo la costa Palermo: escursione 
a Monreale con guida
HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4*
Aci Castello: President Park 4*
Ragusa: Poggio del Sole 4* , San Giorgio Palace 4*
Trapani: Hotel Crystal 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza.



€ 1.390 
Partenze 2021 - 8 giorni 
27/06 - 10/10
08/08
12/09
Viaggio in pullman Gt

€ 1.490
€ 1.450

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO 
Partenza al mattino dalla località prescelta. Pranziamo in libertà lungo 
il percorso e nel tardo pomeriggio arriviamo a Napoli, dove ci 
imbarchiamo per Palermo. Ceniamo e pernottiamo a bordo. 

2° GIORNO | PALERMO - MONREALE 
Tour in pullman: Sbarchiamo a Palermo. Tutti: al mattino incontriamo 
la guida e iniziamo il nostro viaggio in Sicilia con la visita della 
Cattedrale di Palermo e la celebre Cappella Palatina. Con il bus 
raggiungiamo la Cattedrale arabo-normanna di Monreale. Rientriamo 
a Palermo per una passeggiata nel centro storico. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione o, in alternativa, escursione 
facoltativa con l’accompagnatore al Monte Pellegrino fino al 
Santuario di Santa Rosalia. Ceniamo in hotel. 

3° GIORNO | ERICE - SELINUNTE 
Raggiungiamo il borgo medievale di Erice delimitato dalle mura 
ciclopiche, quindi proseguiamo per Selinunte, dove facciamo un 
succulento pranzo a base di pesce e visitiamo con la guida la zona 
archeologica. In serata arriviamo ad Agrigento. Ceniamo in ristorante 
nei pressi della Valle dei Templi. 

4° GIORNO | AGRIGENTO - SIRACUSA 
Visitiamo con la guida il complesso archeologico della Valle dei Templi 
di Agrigento. Dopo il pranzo proseguiamo con la visita guidata alla 
villa romana del Casale di Piazza Armerina, dagli splendidi pavimenti a 
mosaico. In seguito raggiungiamo Siracusa, dove ceniamo. 

5° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA 
A Siracusa visitiamo con la guida il Parco Archeologico che ospita uno 
dei maggiori teatri del mondo ellenico. Proseguiamo per l’isola di 
Ortigia, centro storico e cuore della città. Dopo il pranzo libero, 
possiamo partecipare a un’escursione facoltativa in barca. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Catania per la visita guidata di questa antica 
città in cui spiccano edifici medievali e barocchi. La cena è inclusa.

6° GIORNO | MARSALA - PALERMO 
Iniziamo la giornata con la visita alle saline di Marsala. In seguito ci 
imbarchiamo per l’isoletta di San Pantaleo e visitiamo le rovine di 
Mozia. Pranzo libero. Possibilità di prenotare una degustazione con 
light brunch in una famosa cantina storica di Marsala. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Palermo dove avremo del tempo a disposizione. La 
cena è libera.

7° GIORNO | PALERMO 
La mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo. Passeggiando per 
i vicoli raggiungiamo il mercato del Capo per poi entrare in Cattedrale.

Proseguiamo per Piazza Marina, le Mura delle Cattive e il lungomare. 
Concludiamo con la visita di Palazzo Steri e della Chiesa di Santa Maria 
dello Spasimo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Chi lo desidera può 
prenotare l’escursione facoltativa a Monreale. In serata ci imbarchiamo 
per Napoli, pernottiamo e ceniamo a bordo. 

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO 
Sbarchiamo a Napoli e iniziamo il nostro viaggio di rientro verso la città 
di origine. Il pranzo lungo il percorso è libero. L’arrivo a destinazione è 
previsto in serata. 

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
- Viaggio in aereo su richiesta

SERVIZI INCLUSI
Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Siracusa, 
Catania e Taormina
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte e 6 cene (4 per viaggio in 
aereo), acqua inclusa
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che 
ammonta a circa Euro 75 per persona. Tale importo include gli ingressi ai 
musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo escursione al Monte Pellegrino Catania: escursione sull’Etna 
Siracusa: escursione in barca
HOTEL SELEZIONATI
Palermo Hotel Mercure Centro 4*
Agrigento Kore 4*
Siracusa Grand Hotel Villa Politi 4*
Catania Nh Catania Centro 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 
giorni prima della partenza.

SICILIA CLASSICA
Palermo, Monreale, Erice, Siracusa, Agrigento



1° GIORNO | PARTENZA - BAVENO
Partenza al mattino dalla località prescelta. Raggiungiamo Milano 
dove ci attende la guida per una visita della città che include 
l’esterno del Duomo, il Castello Sforzesco, la Basilica di 
Sant’Ambrogio e il Museo della Scienza e della Tecnica. 
Proseguiamo il nostro viaggio verso Baveno. Cena in hotel. 

2° GIORNO | ISOLE BORROMEE
Incontriamo la guida e partiamo con battellini privati per l’Isola 
Bella, la più famosa delle Isole Borromee. Visita del Palazzo del XVII 
secolo, ricco di testimonianze artistiche e storiche, e del parco, un 
capolavoro di giardino all’italiana, disposto su dieci terrazze 
degradanti sul lago. Si prosegue verso l’Isola dei Pescatori, antico 
borgo medioevale dove è previsto il pranzo. Nel pomeriggio ci 
spostiamo all’Isola Madre per la visita alla più grande delle Isole 
Borromee. L’isola è ora un immenso giardino botanico dove vivono 
in libertà pavoni e fagiani. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

3° GIORNO | ARONA - ANGERA - EREMO DI SANTA CATERINA DEL 
SASSO
Giornata a disposizione per il relax o per visite individuali. Vi 
proponiamo una escursione facoltativa verso la sponda meridionale 
del Lago con soste ad Arona per la visita della Statua di San Carlo 
Borromeo, Angera, dove visiteremo la bellissima Rocca fino ad 
arrivare al suggestivo Eremo di Santa Caterina del Sasso. In corso di 
escursione è previsto un pranzo in ristorante con menù a base di 
specialità della zona. La cena è prevista in hotel. 

4° GIORNO | TRENINO DELLE CENTOVALLI 
Anche questa giornata è a disposizione per relax o attività libere. Chi 
lo desidera può partecipare all’escursione facoltativa con il 
caratteristico “Trenino delle Centovalli”. Giungiamo a Domodossola 
e, dopo una breve visita della città partiamo con il treno delle 
Centovalli per Locarno, un piacevole viaggio di 90 minuti attraverso 
la Valle Vigezzo. Arriviamo a Locarno per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore nella bella cittadina 
svizzera. Al termine rientriamo in hotel dove è prevista la cena. 

5° GIORNO | LAGO D’ORTA - RIENTRO 
Partiamo verso il Lago d’Orta dove la guida ci attende per la visita al 
piccolo borgo medioevale di Orta e all’isola di S. Giuglio che si 
raggiunge in battello privato. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Riprendiamo il nostro viaggio verso la città di origine con 
soste lungo il percorso.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

Sulle sponde del LAGO MAGGIORE
Milano, Isole Borromee, Orta, Centovalli, Arona

Partenze 2021 -  5 giorni  
29/05 - 11/08 - 01/09  € 1.150 
Viaggio in pullman Gt

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Milano, Isole Borromee
∞4 pernottamenti e prime colazioni
∞4 cene (acqua inclusa)
∞Escursioni in battello privato alle isole Borromee
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa € 40 per persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Baveno: escursione ad Arona e Angera, escursione con il trenino delle 
Centovalli
HOTEL SELEZIONATI
Baveno: Zacchera Simplon Hotel 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza



TOUR DELLA CALABRIA
Civita, Scilla, Tropea, Reggio Calabria, Santa Severina

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI 
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta di Napoli. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il percorso. 
Raggiungiamo Napoli nel tardo pomeriggio e ceniamo in hotel. 

2° GIORNO | NAPOLI - CIVITA - 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. In serata raggiungiamo Cosenza. La cena è 
inclusa. 

3° GIORNO | 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 Calabria, 
“la Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di Riace, risalenti al 
V sec. a.C. che visitiamo con guida al Museo Archeologico. Infine 
passeggiamo sul lungomare che D’Annunzio definì “il più bel 
chilometro d’Italia”. La cena è in hotel. 

4° GIORNO | GERACE - VIBO VALENTIA 
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, raggiungiamo 
per la visita la Villa Romana di Casignana. 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 Vibo Valentia.

5° GIORNO | TROPEA - 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 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. La cena è in hotel.

6° GIORNO | SANTA SEVERINA - SILA 
Saliamo per una visita guidata al borgo medievale di Santa Severina 
dove 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. 

7° GIORNO | 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 dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Dopo il pranzo proseguiamo per Napoli, dove 
effettuiamo una breve panoramica in bus della città prima di arrivare 
in hotel per la cena. 

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di 
origine è previsto in serata. 

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
- Viaggio in aereo su richiesta

€ 1.150 
Partenze 2021 - 8 giorni 
18/07
03/10
Viaggio in pullman Gt

€ 1.110

- Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Altomonte, Casignara, Gerace, Santa Severina, Rossano
- Calabro e Museo Archeologico a Reggio Calabria
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di vino Aglianico del Vulture
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che 
ammonta a circa Euro 45 per persona. Tale importo include gli ingressi ai 
musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
HOTEL SELEZIONATI
Napoli: Ramada Naples 4*, Palazzo Salgar 4*
Reggio Calabria: É Hotel 4*
Vibo Valentia: 501 4*
Cosenza: B.V. President 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 
30 giorni prima della partenza.



TOUR DELLA PUGLIA
Isole Tremiti, Bari, Lecce, Gallipoli, Alberobello, Matera

8° GIORNO | CASTELLANA GROTTE - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo nel luogo 
di origine è previsto in serata. 

€ 1.140 
Partenze 2021 - 8 giorni 
20/06 - 26/09
25/07 - 29/08 
10/10
30/12 Capodanno 
Viaggio in pullman Gt

€ 1.240
€ 1.100
€ 1.300

1° GIORNO | PARTENZA - MANFREDONIA 
Tour in pullman: partenza al mattino presto dalla località prescelta 
in direzione della Puglia. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Raggiungiamo Manfredonia nel tardo 
pomeriggio e ceniamo in hotel. 

2° GIORNO | 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. Pranzo libero o facoltativo in ristorante e tempo a 
disposizione. Durante la giornata possiamo partecipare a 
un’escursione opzionale in barca. Rientriamo per la cena. 

3° GIORNO | SAN GIOVANNI ROTONDO 
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 libero, partecipiamo a una 
passeggiata con l’’accompagnatore per il centro storico che si snoda 
con stradine strette e sinuose fino allo spettacolare quartiere della 
“Ripa”. Ceniamo in hotel in serata. 

4° GIORNO | TRANI - BARI - LECCE 
Raggiungiamo Trani per una visita panoramica della Cattedrale 
medievale con la guida. Proseguiamo con la visita guidata del 
misterioso Castel del Monte. Dopo il pranzo, ci trasferiamo a Bari 
dove la guida ci porta alla scoperta di questa città bizantina e della 
sua Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce, in tempo per la cena.

5° GIORNO | OTRANTO 
La mattina visitiamo con la guida i maggiori punti di interesse nel 
centro storico barocco di Lecce. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo 
Otranto, borgo bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla 
cattedrale, che visitiamo con l’accompagnatore. Rientriamo a Lecce 
per la cena. L’accompagnatore è disponibile per una passeggiata 
serale. 

6° GIORNO | SALENTO 
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 per la visita facoltativa dello straordinario 
complesso speleologico. Ceniamo in serata.

7° GIORNO | MATERA 
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “sassi”. Partiamo 
alla volta di Alberobello e dopo il pranzo facoltativo ci godiamo con 
l’accompagnatore il paese dei trulli. Ceniamo in hotel. 

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
- Viaggio in aereo su richiesta

SERVIZI INCLUSI
- Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera, Gallipoli
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 30 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Isole Tremiti: pranzo in ristorante; escursione in motoscafo alle grotte di 
San Domino Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo Castellana 
Grotte: visita al complesso speleologico
HOTEL SELEZIONATI
Manfredonia: Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4*
San Giovanni Rotondo: Hotel Valle Rossa 4*
Lecce Hotel: President 4*, Hotel delle Palme 4*
Castellana Grotte: Semiramide Palace Hotel 4*
Conversano: Hotel d’Aragona and SPA 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più 
completa. Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 
30 giorni prima della partenza.



TUSCIA E I PAESAGGI ETRUSCHI 
Viterbo, Bolsena, Caprarola, Bagnaia, Tuscania, Cerveteri

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO

€ 1.200 
Partenze 2021 - 8 giorni 
19/09
Viaggio in pullman Gt

1° GIORNO | PARTENZA - VITERBO
Partenza al mattino dalla località prescelta. Pranziamo in libertà lungo il 
percorso e nel pomeriggio arriviamo a Viterbo per la visita guidata. 
Viterbo, meglio conosciuta come “la città dei Papi”, conserva un centro 
storico medievale splendidamente conservato. Visiteremo il Palazzo dei 
Papi, il quartiere San Pellegrino e il centro storico con le bellissime 
fontane. Al termine di questo primo giorno in Tuscia ceniamo in hotel. 

2° GIORNO | BOLSENA - MONTEFIASCONE 
Con l’accompagnatore passeggiamo nei borghi di Marta e di 
Capodimonte. Tempo permettendo partecipiamo all’escursione 
facoltativa all’Isola Bisentina. Visitiamo Bolsena e, dopo il pranzo, 
raggiungiamo Montefiascone e ne ammiriamo la chiesa romanica. In 
un’azienda vitivinicola conosciamo e degustiamo il vino Est! Est!! Est!!!. 
Ceniamo in hotel. 

3° GIORNO | CAPRAROLA - LAGO DI VICO - SAN MARTINO AL CIMINO 
Risaliamo i Monti Cimini fino ad arrivare a Caprarola per la visita guidata 
dell’imponente Palazzo Farnese, magnifico capolavoro del Vignola, e dei 
suoi meravigliosi giardini. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo il 
Lago di Vico dove, con una guida naturalistica, visitiamo i diversi 
ecosistemi del Parco. Prima di rientrare in hotel sostiamo a San Martino 
al Cimino il cui borgo rinascimentale si sviluppa intorno alla splendida 
Abbazia Cistercense. La cena è libera. Chi lo desidera potrà provare 
l’ebbrezza di un bagno serale nelle acque termali di una delle numerose 
piscine naturali della zona. 

4° GIORNO | VIGNANELLO - CALCATA - SUTRI 
Partiamo per Vignanello dove si trova il Castello Ruspoli di cui visiteremo 
i giardini all’italiano. Proseguiamo per il borgo di Calcata vecchia, 
suggestivo borgo arroccato su uno sperone tufaceo affacciato sulla Valle 
del fiume Treja. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo verso 
“l’antichissima città di Sutri” dove visiteremo il Mitreo, la necropoli e lo 
splendido anfiteatro scavato nel tufo. Prima di rientrare in hotel 
sostiamo per una degustazione di prodotti a base di nocciola gentile 
romana, prodotto di eccellenza dei Monti Cimini. Rientriamo in hotel 
dove è prevista la cena.

5° GIORNO | BOMARZO - BAGNAIA - CIVITA DI BAGNOREGIO
Al mattino raggiungiamo Bomarzo, antico feudo degli Orsini, dove 
visitiamo il “Sacro Bosco” meglio conosciuto come “Parco dei Mostri”. 
Prima di rientrare a Viterbo facciamo una sosta a Vitorchiano la città del 
peperino. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio raggiungiamo Bagnaia dove, con l’accompagnatore, 
visitiamo Villa Lante, splendido gioiello architettonico del ‘500. Il resto 
della giornata è a disposizione. Sarà possibile prenotare una escursione 
facoltativa a Civita di Bagnoregio “la città che muore” con aperitivo. La 
cena è libera. 

6° GIORNO | TUSCANIA - TARQUINIA 
Giunti a Tuscania visitiamo con la guida la basilica di San Pietro e la 
basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo aver degustato l’olio in un 
frantoio a Canino, pranziamo in ristorante e raggiungiamo Tarquinia, 
dove visitiamo il centro storico, il Museo Nazionale e la famosa 
necropoli etrusca. Raggiungiamo Civitavecchia in serata, dove la cena è 
libera e l’accompagnatore è disponibile per una passeggiata serale. 

7° GIORNO | BRACCIANO - CERVETERI 
Le vacanze nella Tuscia proseguono a Bracciano dove con la guida 
visitiamo il Castello Orsini Odescalchi splendida fortezza 
rinascimentale. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo Cerveteri per la 
visita guidata della necropoli etrusca della “Banditaccia”. Cena di 
arrivederci. 

8° GIORNO | CIVITAVECCHIA - RIENTRO 
Al mattino ci dirigiamo verso Orvieto. Partecipiamo alla visita guidata 
del centro storico dominato dalla mole del Duomo. Prima del rientro 
possiamo aderire al pranzo facoltativo. Arrivo nella località di origine 
in serata. 

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Viterbo (solo viaggio in pullman), Caprarola, Tuscania, 
Tarquinia, Cerveteri, Castello di Bracciano e Orvieto (quest’ultima solo per 
viaggio in pullman)
∞Visita del Parco Regionale dei Monti Cimini con guida naturalistica
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞4 pranzi e 4 cene (acqua inclusa) e degustazione del vino Est! Est!! 
Est!!!, prodotti a base di nocciole e olio
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 80 per persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Viterbo: bagno termale notturno nelle piscine naturali
Bolsena: navigazione all’Isola Bisentina
Civita di Bagnoregio: visita della città con aperitivo
Orvieto: pranzo in ristorante (solo per viaggio in pullman)
HOTEL SELEZIONATI
Viterbo: Mini Palace Hotel 4*
Civitavecchia: Hotel San Giorgio 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza.



UMBRIA
Perugia, Assisi, Gubbio, Spello, Spoleto, Orvieto

€ 680
Partenze 2021 -  4 giorni  
24/06 - 23/09 - 29/10 - 05/12 Ponte 
30/12 Capodanno 
Viaggio in pullman Gt

€ 810

1° GIORNO | PARTENZA - PERUGIA
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta di Perugia. Dopo 
il pranzo libero iniziamo la visita guidata alla scoperta di questa città: 
antica sede universitaria ricca d’arte e storia, il monumento simbolo 
è la Fontana Maggiore, situata nella stupenda piazza IV Novembre, 
dove affacciano anche il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e la 
Cattedrale di San Lorenzo. Durante la visita effettuiamo una 
degustazione di cioccolato. Chiudiamo la serata con la cena. 

2° GIORNO | ASSISI - GUBBIO 
Raggiungiamo Assisi dove incontriamo la guida che ci conduce alla 
visita delle importanti basiliche per cui la città è celebre in tutto il 
mondo, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la mistica Cappella 
della Porziuncola, dove San Francesco morì il 4 ottobre del 1226; la 
Basilica di San Francesco, dove si trova la tomba del Santo e dove di 
possono ammirare i capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti i 
tempi quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini; 
quella di Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. Dopo il pranzo 
raggiungiamo Gubbio per la visita guidata della città, una delle più 
antiche della regione, che architettonicamente rappresenta il 
capolavoro della civiltà medievale e della società due-trecentesca. Di 
grande interesse il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza Quaranta 
Martiri. Ceniamo liberamente o partecipiamo alla cena tipica 
facoltativa a Perugia. 

3° GIORNO | SPELLO - SPOLETO 
Arrivati a Spello facciamo una breve passeggiata per il borgo che 
conserva vestigia romane e rinascimentali, prima di proseguire per 
Spoleto dove visitiamo il centro storico insieme all’accompagnatore. 
Adagiata sul colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro di Monteluco, è 
una città straordinariamente ricca d’arte e protagonista oggi di 
eventi prestigiosi, come il Festival dei Due Mondi. Pranziamo presso 
un’azienda agrituristica a Spoleto. Ci dirigiamo poi verso la Cascata 
delle Marmore, maestosa cascata fra le più alte d’Europa, formata 
dal fiume Velino che si getta nel fiume Nera, con tre poderosi salti 
che coprono un dislivello totale di oltre 160 metri. Rientriamo a 
Perugia per la cena.

4° GIORNO | ORVIETO - RIENTRO 
Giungiamo a Orvieto per scoprire con la guida questo gioiello 
dell’arte etrusca e medievale. Passeggiando lungo i vicoli lastricati e 
le strade ammiriamo i palazzi signorili, come Palazzo del Popolo, 
Palazzo Faina e il Teatro Comunale, e le antiche case in tufo tipiche 
del centro storico, dominato dalla mole del Duomo, capolavoro 
gotico dalla fastosa facciata decorata da mosaici e sculture. Dopo il 
pranzo, riprendiamo il viaggio di rientro alla località di origine.

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio, Orvieto
∞3 pernottamenti e prime colazioni
∞3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene (acqua inclusa) 
∞Degustazione di cioccolato a Perugia
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 110
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 30 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Perugia: cena tipica in ristorante
HOTEL SELEZIONATI
Perugia: Perugia Plaza Hotel 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza



Una garanzia per te che hai deciso di affidarci il tuo sogno di viaggiare! 

GITAN VIAGGI è da oltre trent’anni un nome di riferimento primario nel panorama delle agenzie che operano in Trentino. 
Gli artefici di questo successo, attestato da un crescendo continuo, sono Anna e Daniele Bonazza, i fratelli titolari della 
Gitan Viaggi, che hanno costruito con professionalità e passione questa loro attività potendo contare su oltre 
quarant'anni di esperienza nel settore. 
Il servizio alla clientela include l'assistenza completa: dal momento della scelta del viaggio, all'accompagnamento con 
personale dell'agenzia - attivato soprattutto per i gruppi e in caso di nuove destinazioni - fino al riscontro della 
soddisfazione del cliente al rientro. 

DOVE SIAMO e i NOSTRI CONTATTI 
Ponte dei Cavalleggeri – Lungo Fersina 
Viale Bolognini, 2 – 38122 Trento 
Tel. 0461 383111 – info@gitanviaggi.it WhatsApp 
348 7494237 
www.gitanviaggi.it 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
Le trovi sulla Home del nostro sito o puoi richiederle al tuo Consulente 
di Viaggio. Ti consigliamo di leggerle attentamente. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
AGENZIA DI VIAGGIO GITAN VIAGGI di PAGINE di GUSTO srl 
Rea: TN0187578 Registro imprese: 01922670227 Piva: 01922670227 
Nr Licenza: 41898 rilasciata il: 27/07/09 
Polizza RC/prof. ADV/TO: Polizza n. 100017068 - Unipol Assicurazioni 
SPA Polizza RC/GRANDI RISCHI: Polizza n. 165076218 
Fondo di Garanzia: FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. 

DATI PERBONIFICO 
Intestato a Pagine di Gusto S.r.l. – Viale Bolognini 2 – 38122 
Trento Credito Valtellinese IT67 I052 1601 8000 0000 0004 141 
Cassa Rurale Alta Valsugana IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360

IL NOSTRA STAFF: ufficio vendite, marketing, gruppi ed amministrazione:



“Ciò che non hai mai visto
lo trovi dove non sei mai stato”

Proverbio africano

DAL 1990 IN VIAGGIO CON TE
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