
VIENNA

ITINERARIO DISPONIBILE IN 
PULLMAN O CON VOLO INCLUSO

VIENNA

4 GIORNI - 3 NOTTI

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

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 13 - 30

LUGLIO 1 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 30

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

VIENNA

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - VIENNA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Vienna. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo 
Vienna in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | VIENNA

Al mattino ci dedichiamo alla visita guidata 
di Vienna cominciando dal celebre Ring, 
con l’esterno dei musei di Storia dell’Arte e 
delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il 
Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale, 
l’esterno della Chiesa di San Pietro, il Graben, 
la colonna della peste, il Kohlmarkt e piazza 
San Michele. Discesa alla casa Hunderwasser 
per poi proseguire verso il centro con la visita 
interna degli Appartamenti Imperiali con il 
Museo di Sissi e delle Argenterie. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio prosegue la visita 
con l’interno della cattedrale di Santo Stefano. 
Dopo la cena, concerto facoltativo in un 
famoso palazzo viennese.

3° GIORNO | VIENNA

La visita guidata ci porta al mattino attraverso 
la zona della Uno City lungo il Danubio e poi 
al Museo del Belvedere. Dopo il pranzo libero 
in centro, disponiamo del pomeriggio, con la 
possibilità di una visita facoltativa al Castello di 
Schönbrunn. La cena è libera, con la possibilità 
facoltativa di cenare con musica a Grinzing.

4° GIORNO | VIENNA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
propria residenza è prevista nella tarda serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 

*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.

ZAGABRIA

LUBIANA

ABBAZIA
PARENZO

ROVIGNO
PLITVICE

POSTUMIA

BLED

PTUJ
MARIBOR

ITALIA

 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 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.150€

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

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

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.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bled, Lubiana, Rovigno, Parenzo, 
Plitvice, Zagabria, Ptuj, Maribor, Postumia
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ 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 57 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Canale di Leme: giro in battello

HOTEL SELEZIONATI
Lubiana: Radisson Blu Plaza 4*
Abbazia: Paris 4*, Liburnia Hotels 4*
Plitvice: Macola 3*
Zagabria: Westin Zagreb 5*, Hilton Garden Inn 4*
Maribor: Piramida 4*, City Hotel Maribor 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BLED - LUBIANA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Slovenia. Sono 
previste soste per il ristoro e dopo il pranzo 
libero arriviamo a Bled e a bordo di una tipica 
pletna raggiungiamo l’omonima isola per 
visitare la chiesa e il Castello medievale con 
la sua ricca collezione di armature, armi e 
gioielli. Proseguiamo poi per Lubiana dove 
ceniamo.

2° GIORNO | LUBIANA - ABBAZIA

In mattinata con la guida visitiamo la città 
vecchia e il quartiere universitario. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Abbazia in 
tempo per la cena.

3° GIORNO |  ROVIGNO - PARENZO

Partiamo al mattino per un’escursione guidata 
in Istria, visitando l’incantevole Rovigno e 
il suo famoso campanile simile a quello di 
San Marco a Venezia. Dopo il pranzo libero, 
giro facoltativo in battello sul Canale di Leme 
(condizioni metereologiche permettendo) 
e poi visitiamo la piacevole Parenzo, dal 
ricco patrimonio artistico e monumentale, e 
rientriamo ad Abbazia per la cena.

4° GIORNO | ABBAZIA - PLITVICE

In mattinata partiamo per i Laghi di Plitvice 
per la visita guidata, Patrimonio Naturale 
dell’Umanità dell’UNESCO. Generati da un 
fenomeno carsico, i 16 laghetti si trovano in 
una zona boscosa a diverse altitudini e sono 
collegati tra loro da innumerevoli cascate e 
salti d’acqua. Pranzo in corso di escursione. 
Cena in serata.

5° GIORNO | PLITVICE - ZAGABRIA

Raggiungiamo Zagabria, capitale della 
Croazia, dove facciamo il pranzo libero e poi 
iniziamo la visita guidata con la Cattedrale, il 
mercato, poi si scende in piazza Jelacic e si 
procede verso la funicolare dove si sale per la 
visita alla parte alta della città con la piazza e 
Chiesa di S. Marco. Cena in serata.

6° GIORNO |  PTUJ - MARIBOR

In mattinata lasciamo Zagabria alla volta 
della Slovenia dove ci fermiamo per la visita 
di Ptuj, la più antica città slovena, incastrata 
tra le colline vinicole e il fiume Drava. Pranzo 
libero, nel pomeriggio ci spostiamo a Maribor, 
seconda città più grande della Slovenia. Cena. 

7° GIORNO | POSTUMIA - RIENTRO 

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia con sosta alle grotte di Postumia ci 
attendono in mattinata er una visita non in 
esclusiva. Ammiriamo le splendide grotte, 
con i 5,7 chilometri di percorso che si snoda, 
il primo tratto a bordo, di un trenino. Il pranzo 
è libero. L’arrivo alla propria residenza è 
prevista nella tarda serata.

SLOVENIA E CROAZIA
BLED - LUBIANA - ZAGABRIA 
PLITVICE - ABBAZIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR IN PULLMAN

TOUR IN PULLMAN

TOUR CON VOLO INCLUSO

QUOTE A PARTIRE DA* 650€

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

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

QUOTE A PARTIRE DA* 840€

Partenze da Bergamo, Milano, Trieste

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Venezia, Verona

40€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano, volo a/r con franchigia 
bagagli esclusa e tasse aeroportuali incluse, trasferimenti 
aeroporto / hotel e viceversa (solo viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Vienna
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ 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 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Vienna: Castello Schönbrunn, cena tipica, concerto di 
musica

HOTEL SELEZIONATI
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.


