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

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

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 17

LUGLIO 12

AGOSTO 9 - 23

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 11 - 18

SETTEMBRE 1

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.250 €

TRENTO - CASELLO AUSTOSTRADA SUD 
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.040 €

TRENTO - CASELLO AUSTOSTRADA SUD  da 

Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | ITALIA

VACANZA SLOW

1° GIORNO | PARTENZA - CORTINA

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Pranziamo in libertà lungo il percorso e nel 
pomeriggio arriviamo a Bassano del Grappa 
per una passeggiata con l’accompagnatore. 
Al termine ci dirigiamo verso Cortina dove ci 
attende la cena.

2° GIORNO | LAVAREDO - MISURINA

In mattinata raggiungiamo Misurina, nota 
per il suo lago e il suo microclima; quindi ci 
dirigiamo verso le Tre Cime di Lavaredo dove 
ci fermiamo per una piacevole passeggiata di 
circa 2 Km fino al Rifugio Lavaredo. Pranzo in 
rifugio. Nel pomeriggio rientriamo a Cortina 
d’Ampezzo per una passeggiata in libertà. 
Cena in hotel.

3° GIORNO | CINQUE TORRI

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

4° GIORNO | DOBBIACO - LAGO DI BRAIES

La giornata  sarà dedicata alla visita della 
Val Pusteria. La prima tappa sarà Dobbiaco, 
principale centro della valle che sorge 
sull’omonimo lago. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo il Lago di Braies, il 
più grande dei laghi dolomitici. Tempo libero 
a disposizione per passeggiate lungo il lago o 
per splendide gite in barca o in bicicletta. 

Rientriamo a Cortina in serata per la cena in 
hotel.

5° GIORNO | MARMOLADA 

Il miglior modo per godere della montagna 
è passeggiare liberamente; per questo 
abbiamo previsto una intera giornata di 
relax. In alternativa potrete approfittare della 
escursione facoltativa sulla Marmolada, 
la Regina delle Dolomiti, raggiungendo in 
funivia il Museo della Grande Guerra e la 
terrazza panoramica con vista a 360° sul 
ghiacciaio e sulla regione. Il pranzo è libero e 
la cena è prevista in hotel.

6° GIORNO | CADORE

Mattinata a disposizione per attività individuali 
o per l’escursione facoltativa al Rifugio
Mietres, percorso a piedi di circa 5 Km. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, percorriamo il Cadore 
fino a raggiungere Pieve di Cadore dove ci
attende la guida con la quale scopriremo
questo borgo che diede i natali al pittore
rinascimentale Tiziano. Cena in hotel.

7° GIORNO | VALDOBBIADENE - RIENTRO 

Attraversando il territorio di Valdobbiadene,  
raggiungiamo Villa Barbaro a Maser dove 
è previsto una degustazione e il pranzo 
di arrivederci. Nel pomeriggio visitiamo la 
villa, capolavoro di Palladio che custodisce 
affreschi del Veronese. Al termine 
proseguiamo il viaggio verso la città di origine.

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. 

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 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.

CORTINA
LAVAREDO

DOBBIACO

MARMOLADA

CADORE

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Pieve di Cadore, Maser, Cinque Torri
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui 2 in rifugio e 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Percorso in seggiovia per il Rifugio Scoiattoli
 ∞ Degustazione di prosecco
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

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
Cortina d’ Ampezzo: Mini trekking guidato per la visita 
del Museo della Guerra, escursione di intera giornata 
sulla Marmolada, mini trekking al Lago Rifugio Mietres

HOTEL SELEZIONATI
Cortina d’ Ampezzo: Hotel Serena 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

CORTINA LA REGINA 
DELLE DOLOMITI

SULLE SPONDE DEL 
LAGO MAGGIORE

CORTINA - TRE CIME DI LAVAREDO
MISURINA - PIEVE DI CADORE

MILANO - ISOLE BORROMEE - ORTA 
CENTOVALLI - ARONA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI


