


EUROFLORA 2022 - Genova
Uno spettacolo imperdibile! Lasciatevi stupire dalle meraviglie della natura

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. 

Trento, area Zuffo fermata bus alle ore 06.30
Rovereto, casello autostrada Nord alle ore 06.50

Programma:
Arrivo a Genova per le ore 11.30 circa
Trasferimento in navetta dal parcheggio ai Parchi di Nervi. Tempo a 
disposizione per la visita alla mostra. Alle ore 19.00 circa partenza per 
il rientro. Arrivo alle ore 23.00 circa ai luoghi d’origine. 

Euroflora vi aspetta a Genova nel meraviglioso contesto dei Parchi di 
Nervi. La XII esposizione internazionale del fiore e della pianta 
ornamentale andrà in scena dal 23 aprile al 08 maggio 2022. Stiamo 
preparando una nuova, magica edizione ricca di novità e fascino. 
Genova, con le sue meraviglie e i suoi orizzonti sul mare illuminati dal 
sole, farà da cornice a questo evento unico.

Eleganza, prestigio, bellezza. Sono le note di stile che raccontano 
Euroflora da oltre 50 anni. La più spettacolare delle manifestazioni 
floreali d’Europa ritorna, nel 2022, ai Parchi e ai Musei di Nervi, a 
Genova per regalare ai visitatori un’esperienza unica. Grande 
protagonista la natura, in tutte le sue forme. Esemplari dalle 
magnifiche colorazioni, audaci geometrie floreali, opere d’arte e 
fascino esotico in un contesto suggestivo come i Parchi e i Musei di 
Nervi. Euroflora 2022 si preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove 
stupore e meraviglia vi accompagneranno tra giardini incantati e 
incomparabili viste sul mare.

Collezioni, rarità e nuove tendenze
Il fascino di esemplari straordinari, di collezioni rare e di proposte per 
un uso del verde sempre più a misura di città, sostenibile e legato alle 
specificità dei territori inseriti armoniosamente in un progetto 
scenografico, sarà la cifra di questa 12^ edizione. Dalle opere di land 
art ai grandi concorsi tecnici ed estetici, dai sorprendenti giochi 
d’acqua alle rarità in mostra, ogni aspetto di Euroflora regalerà a 
grandi e piccoli un’esperienza indimenticabile, tutta da vivere.

Sostenibilità
Il rispetto per la natura e l’ambiente, la valorizzazione della 
biodiversità, la tutela del paesaggio e la sostenibilità sono valori 
essenziali di cui Euroflora si fa portavoce. Nel magnifico contesto dei 
Parchi di Nervi il rapporto uomo-natura diviene una responsabilità da 
coltivare e affinare edizione dopo edizione, animati dalla volontà di 
essere in perfetta sinergia con il patrimonio più prezioso: il nostro 
Pianeta.

 Venerdì 06 maggio 2022  € 95

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso e tempo libero a EUROFLORA 2022
- Navetta gratuita dal parcheggio ai Parchi di Nervi
- Tempo libero per la mostra e per la città
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 6

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto di ingresso alla 
Mostra; navetta gratuita; nostra accompagnatrice professionista; 
assicurazione interassistance 24h 
La quota non comprende: pranzo e quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità e Green Pass 
Prenotazioni: ENTRO E NON OLTRE IL 16 MARZO 2022
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: 
https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf



TOSCANA: Trekking Maremma e 
Isola del GIGLIO
Nel pieno rispetto della natura e della quiete tra borghi medievali

1° giorno: verso il PARCO DELLA MAREMMA
cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran 
Turismo. Soste di ristoro durante il percorso. 
Nel pomeriggio andiamo alla scoperta del Parco Naturale della 
Maremma, una distesa di 25 km composta da colline che 
degradano verso il mare per lasciare spazio a sinuose dune di 
sabbia e imponenti scogliere. Dal centro visite di Albarese una 
navetta ci porterà all’inizio della nostra escursione. Seguendo il 
sentiero saliamo alla Torre di Colle Lungo, dalla quale possiamo 
godere di uno splendido panorama su tutto il parco: da un lato 
siamo circondati da un mare di pini marittimi e dall’altro, 
separato dal contrasto della spiaggia bianca, il blu del mare 
Tirreno. Il rientro avviene lungo la spiaggia bianca, 
incontaminata e selvaggia, dalla quale ammirare il mare 
cristallino. Sistemazione in hotel.
Camminata effettiva: 3 ore - Dislivello: 120 m - Difficoltà: facile

2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Attraversando la suggestiva laguna di Orbetello arriviamo a 
Porto Santo Stefano, principale centro dell’Argentario da dove 
raggiungiamo in traghetto l’Isola del Giglio.
La nostra escursione inizia a Giglio Porto e con un minbus 
saliamo a Giglio Castello, tra i Borghi più belli d’Italia. Giglio 
Castello è un piccolo borgo medioevale situato a 450 m slm 
dove il tempo sembra essersi fermato. Immersi nei profumi 
della macchia mediterranea proseguiamo per Poggio della 
Pagana, la cima più altra dell’isol, per ridiscendere alla bella 
spiaggia della Cannelle. Da qui ritorniamo a Giglio Porto per una 
visita al vivace centro dalle case multicolori.
Camminata effettiva: 3 ore - Dislivello: 290 m - Difficoltà: medio

3° giorno: LE CAVE DI PITIGLIANO, SOVANA e SATURNIA
Prima colazione, cena
Trekking unico nel suo genere lungo le antiche strade etrusche 
che collegano il borgo di Pitigliano con Sovana. Pitigliano è 
chiamata anche la “piccola Gerusalemme” per aver ospitato 
una grande comunità ebraica nel XVI secolo. Il paese colpisce 
per la sua posizione arroccata su uno sperone di tufo 
circondato dalle valli di ben tre torrenti. Attraversiamo il centro 
storico e iniziamo la nostra camminata percorrendo le “Vie 
Cave”, antichi sentieri scavati nel tufo dagli etruschi con pareti 
alte fino a 10 metri. L’escursione termina a Sovana. Ospita un 
Parco Archeologico di immenso valore, un vero museo a cielo 
aperto. Dopo una passeggiata nel centro storico proseguiamo 
per l’ultima tappa: i laghetti di Saturnia. Numerose sorgenti 
formano un concatenardi di piscine naturali e cascatelle ad 
acqua sulfurea, il tutto circondato dallo splendido paesaggio 
della campagna toscana. Non dimenticate di portare il costume!
Camminata effettiva: 3,5 ore – Dislivello: 250 m – Difficoltà: da 
facile a medio

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Guida ambientale per le escursioni
- Escursione all’Isola del Giglio
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 39 
Supplementi: camera singola € 80; 
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 45
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite con guida ambientale escursionistica come da 
programma; trattamento come da programma; battello per l'Isola del 
Giglio; un paio di bastoncini da trekking in omaggio; utilizzo delle radio-
guide; assicurazione assistenza 24h con estensione covid; 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270; saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 15, massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità. 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/ 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 675
4 giorni - Viaggio in pullman Gt
12/15 maggio 2022
13/16 ottobre 2022

4° giorno: POPULONIA e rientro
Prima colazione
Partenza verso il pittoresco Golfo di Baratti e visita al borgo 
etrusco di Populonia. E’ un’antichissima e importantissima città 
etrusca, uno dei dodici centri chiamate Dodecapoli, le città-stato 
che facevano parte dell’Etruria. Nel primo pomeriggio rientro ai 
luoghi di origine.

I nostri programmi non richiedono una preparazione fisica 
elevata o un particolare allenamento, è necessario tuttavia 
essere in buone condizioni di salute. 
Importante: Ogni viaggiatore si assume e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la propria condizione fisica è all’altezza delle 
escursioni che verranno svolte durante il viaggio; 
La partecipazione al programma di viaggio avviene a proprio 
rischio e pericolo. 

HOTEL o similare
HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II 4* Marina di Grosseto



ROMA e Tivoli
I musei Vaticani, il Colosseo  e Villa d'Este a Tivoli... un viaggio nel tempo

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
- Visita approfondita dei monumenti più importanti
- Visita della bellissima Tivoli, inserita nella lista UNESCO
- Accompagnatrice professionista esperta della città

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 42 
Supplementi: singola € 280
Riduzioni: minimo 30 viaggiatori € 80
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4/5*; visite guidate come da programma; trattamento come da 
programma: 4 prime colazioni + 4 cene; ingressi a Villa Tivoli, Musei 
Vaticani e Colosseo; utilizzo delle radio-guide; assicurazione assistenza 
in viaggio 24h con estensione covid; accompagnatrice professionista. La 
quota non comprende: bevande; ingressi e pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: 
minimo 20 massimo, massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso di 
validità
Pagamenti: acconto di € 330. Saldo entro il 18 aprile 2022.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/
regione di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano 
la partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
la spesa di apertura pratica.
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: 
https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire 
modifiche.

€ 830
5 giorni 
18/22 maggio 2022 
Viaggio in pullman Gt

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.



IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
e Glorenza...tra i bellissimi paesaggi svizzeri

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. Arrivo a Tirano, ritiro dei biglietti del treno e 
inizio del viaggio panoramico verso St. Moritz. Il trenino è l’unico 
collegamento ferroviario attraverso le Alpi. Attraversa la regione dei 
ghiacci eterni del gruppo del Bernina e offre stupendi panorami sul 
ghiacciaio Morterrac, sulla piramide ghiacciata del Pizzo Palù e sul 
Pizzo Bernina. 

Un itinerario a serpentina che sale verso le alte vette, superando 
pendenze fino al 70 per mille. Quello del Bernina è uno dei tratti di 
ferrovia (non a cremagliera) più ripidi al mondo! Dopo essersi riempiti 
gli occhi delle bellezze di questi ghiacciai imponenti e cime aguzze che 
sfidano il cielo, saliamo fino al Passo del Bernina (m. 2.323) per 
ridiscendere poi ancheggiando a St. Moritz: la cittadina più 
rappresentativa dell’Alta Engadina. Centro di soggiorno estivo e di 
sport invernali tra i più famosi d’Europa, sorge in splendida posizione 
soleggiata presso un piccolo lago, attorno al quale è possibile 
passeggiare, sostare e godere di una vista sublime dei monti 
circostanti.

Partenza per Glorenza e passeggiata nel centro. Comune della Val 
Venosta, situato a poca distanza dal confine svizzero, Glorenza è la più 
antica cittadina dell’Alto Adige. Tra le più piccole città d’Europa, 
incorniciata da un incantevole paesaggio naturale preserva delle 
caratteristiche uniche: vicoli angusti e suggestivi, case pittoresche, 
residenze patrizie del 500 e il patrimonio storico e artistico che dà al 
visitatore l’impressione di trovarsi in un borgo fuori da tempo. 
I siti di maggiore interesse della cittadina sono: le mura difensive, la 
Chiesa parrocchiale di San Pancrazio e quella di San Giacomo e Castel 
Glorenza. Continuazione per il rientro con sosta a Merano e possibilità 
di cenare al ristorante Forst (prenotazione del posto per la cena 
all’iscrizione al viaggio, menù a scelta e pagamento in loco). 
Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

ORARI soggetti a riconferma 
TRENTO - PIAZZALE ZUFFO  06.30
CASELLO SAN MICHELE 06.50

TIRANO/ST. MORITZ 11.00/13.11

Partenze 2022 - 1 giorno € 90
Sabato   28 maggio, 02 luglio,

27 agosto, 17 settembre 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'idea per una giornata in compagnia
- Comodi vagoni panoramici
- Tempo libero a Glorenza

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 5

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto per il Trenino 
del Bernina; nostra accompagnatrice professionista; assicurazione 
interassistance 24h
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità
Note: prenotazione per la cena al momento della prenotazione.
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf



TRIESTE e la SLOVENIA 
Slovenia, il cuore verde dell'Europa

1°giorno: verso Trieste
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT. Arrivo previsto a Trieste nel pomeriggio. Visita libera degli 
eleganti palazzi del centro, dagli stili più vari, con la splendida 
Piazza dell’Unità, definita “il salotto di Trieste”, circondata per 
tre lati da imponenti palazzi e chiusa sul quarto dal 
caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo 
Teresiano. Sistemazione in hotel.

2°giorno: Castello di Miramare e San Giusto
Prima colazione, cena 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita 
guidata ai Castelli, in particolare il Castello di San Giusto ed il 
Castello di Miramare, dove si potrà ammirare il panorama del 
golfo di Trieste. Pomeriggio partenza da Trieste con battello per 
Muggia: insolita visita di Trieste attraverso la navigazione per 
Muggia, antico borgo marinare situato sul lato opposto del 
Golfo di Trieste. Al rientro visita libera della città. È consigliato 
prendere il caffè al Caffè degli Specchi, uno dei Caffè storici più 
famosi di Trieste, in Piazza dell’Unità.

3°giorno: Lubiana
Prima colazione, cena
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per una escursione 
in Slovenia, precisamente a Lubiana, la capitale, dove 
convivono l’arte musicale, quella teatrale e quella figurativa. Si 
potrà ammirare il centro storico in stile barocco, stretto tra i 
pendii del colle del castello e della Ljibljanica, castello con torre 
panoramica dalla quale si gode una bellissima vista sulla città. 

4°giorno: rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio rientro verso i luoghi 
di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita al Castello di Miramare, “nido d’amore”
- navigazione per Muggia, antico borgo marinaro
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 35
Supplementi: camera singola € 90; 
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
visite e trattamento come da programma; battello Trieste-Murgia; 
utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; tassa di 
soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270, saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 690
Partenze 2022 - 4 giorni 
15/18 aprile Pasqua
02/05 giugno Ponte
29 ottobre/01 novembre Ponte 
Viaggio in pullman Gt

Consigli per visite a Trieste:
- il Borgo Teresiano con il canale e le barche colorate
- la Cattedrale di San Giusto
- i caffè storici di Trieste

HOTEL o similare
Hotel Best Western 3* Trieste



Tour tra i laghi del VERBANO
I laghi più romantici: Lago Maggiore e Lago d’Orta

1° giorno: verso ARONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT per Arona. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. 

2° giorno: ARONA - LAGO D’ORTA
Prima colazione, cena
Al mattino visita di Arona: il colosso del San Carlone, la seconda 
statua più grande del mondo. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta del Lago d’Orta con guida, gemma incastonata tra il 
verde delle Alpi e boschi piemontesi. Le rive del lago sono 
costellate da borghi antichi e porticcioli che documentano la 
vita di pescatori. In battello si raggiungerà l’Isola di San Giulio 
con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago.

3° giorno: LAGO MAGGIORE
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per il Lago Maggiore, arrivo a Pallanza. 
Incontro con la guida e visita della cittadina punto di 
riferimento del lago Maggiore. Tra palazzi barocchi e ville del 
1700 e del 1800, il lungolago si estende con una meravigliosa 
vista sull’isola Madre. Visita dei famosi giardini botanici di Villa 
Taranto e proseguimento per Stresa. Imbarco con battello 
privato per le isole Borromee e per la visita guidata dell’Isola 
Bella, del Palazzo Barocco e i giardini terrazzati all’italiana, dove 
vivono liberi i pavoni bianchi. Tempo libero sull’isola e nel 
pomeriggio passeggiata a Stresa, meta, ormai, di un turismo 
d’élite. 

4° giorno: ROCCA BORROMEA e rientro
Prima colazione 
Partenza con il pullman per Angera, per la visita con ns 
accompagnatore alla Rocca Borromea, il più importante 
castello del Lago Maggiore, al cui interno si trova il Museo della 
Bambola. Al termine rientro ai luoghi di origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita al Colosso del San Carlone
- navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 34
Supplementi: camera singola € 80;
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*;
visite guidate e trattamento come da programma; battelli sul Lago d’Orta 
e sul Lago Maggiore; utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi ai 
Musei/Monumenti; tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270, saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 670

Partenze 2022 - 4 giorni 
02/05 giugno (Ponte) 
15/18 settembre
29 ottobre/01 novembre (Ponte)
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similare
Hotel***/**** ad Arona o dintorni tipo Hotel Concorde****



"DONATELLO. IL RINASCIMENTO" 
La FIRENZE ai tempi di Cosimo il Vecchio, Donatello e Brunelleschi

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. 

Pergine, fermata bus Piazza Gavazzi ore 05.40
Trento, area Zuffo fermata bus alle ore 06.00
Rovereto, casello autostrada Nord alle ore 06.20
Rovereto, casello autostrada Sud alle ore 06.25

MOSTRA: DONATELLO. IL RINASCIMENTO
Dal 19 marzo 2022  la Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello 
presentano Donatello, il Rinascimento, una mostra storica e 
irripetibile che mira a ricostruire lo straordinario percorso di uno dei 
maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi, a 
confronto con capolavori di artisti come Brunelleschi, Masaccio, 
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo.

A Palazzo Strozzi, la mostra ricostruisce l’itinerario artistico di 
Donatello attraverso cento capolavori quali il David in marmo e 
l’Amore-Attis del Bargello, gli Spiritelli del Pergamo del Duomo di 
Prato, i bronzi dell’altare maggiore della Basilica di Sant’Antonio a 
Padova, oltre a numerose opere in prestito dai più importanti musei 
del mondo come il Louvre di Parigi o il Metropolitan Museum di New 
York. Per la prima volta nella storia, escono dal loro contesto 
originario opere quali il celebre Convito di Erode del Fonte 
battesimale di Siena e le straordinarie porte della Sagrestia Vecchia di 
San Lorenzo a Firenze, che rappresentano alcuni dei quattordici 
restauri realizzati in connessione con la mostra.

Programma:
Al mattino arrivo a Firenze in tarda mattinata e tempo a disposizione 
per una passeggiata in centro e per il pranzo libero.
Ingresso alla mostra alle ore 13.00 e 13.30 e visita guidata.
Al termine faremo un tour guidato per l’antico centro cittadino che 
ha visto protagonisti all’inizio del 400, Donatello, Cosimo il Vecchio e 
Brunelleschi.
Ci dirigeremo verso la chiesa di San Lorenzo, luogo di sepoltura dei 
membri del casato, ammireremo palazzo Medici Riccardi, prima 
dimora medicea.
Proseguiremo poi verso Piazza del Duomo, dove sarà possibile 
ammirare la grandiosa cattedrale e la famosa cupola, poi ci 
dirigeremo verso piazza Santa Croce, tappa finale del nostro tour, 
dominata dalla splendida basilica francescana (facoltativo l'ingresso 
€10, da prenotare all'iscrizione).
Tempo libero per passeggiare per le vie del centro e partenza per il 
rientro alle ore 18.00
Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

FIRENZE 
SABATO 11 giugno 2022  € 123

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla mostra "Donatello, il Rinascimento"
- Visita guidata della città
- Nostra accompagnatrice
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 7

La quota comprende: viaggio in pullman GT (due autisti); biglietto di 
ingresso alla Mostra; visita guidata alla mostra, auricolari incluse; visita 
guidata della città; nostra accompagnatrice professionista; assicurazione 
interassistance 24h 
La quota non comprende: pranzo e quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 viaggiatori; 
Quote: minimo  25 € 134 - minimo 20 € 148
Supplemento: ingresso alla Basilica di Santa Croce € 10
Documenti: carta d’identità in corso di validità e Green Pass base (salvo 
variazioni)
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Green Pass . Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/ondizioni_di_viaggio.pdf



PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE 
Le città più belle della Toscana e le Cinque Terre, balcone sul mare

1° giorno: Partenza- Pisa
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto a Pisa nel 
pomeriggio. Visita guidata della città: la Piazza dei Miracoli, 
iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la 
famosa Torre Pendente, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, 
il Battistero, il Camposanto e la Piazza dei Cavalieri. Al termine 
proseguimento per la Versilia. Sistemazione in hotel.

2° giorno: Cinque Terre 
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita guidata alle Cinque Terre, 
territorio annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Imbarco sul battello. Navigazione verso le Cinque 
Terre con sosta a Monterosso borgo più grande delle 5 Terre e 
Vernazza, piccolo borgo gioiello che ha saputo conservare 
miracolosamente la sua antica fisionomia e l’anima marinara:il 
porticciolo naturale, le case-torre coloratissime, il saliscendi dei 
carrugi, l’accogliente piazzetta che gli abitanti chiamano “u 
cantu de musse“. 

3° giorno: Lucca 
Prima colazione
Partenza per Lucca. Visita guidata della cittadina, denominata 
“la città dalle 100 chiese”, che preserva ancora intatte le cinta 
murarie. Visita alla Chiesa di San Francesco, Piazza Anfiteatro,  
Basilica San Frediano, Palazzo Pfanner. Nel pomeriggio rientro 
verso I luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita di Pisa e Lucca
- crociera alle Cinque Terre
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 26 
Supplementi: camera singola € 50;
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
visite e trattamento come da programma; crociera alle Cinque Terre; 
utilizzo delle radio-guide; assicurazione medico-bagaglio con estensione 
covid; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; tassa di 
soggiorno; ingressi a musei e monumenti; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 200, saldo 30 giorni prima della partenza 
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 520
Partenze 2022 - 3  giorni 
23/25 aprile Ponte
09/11 settembre
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similare
Hotel Capri a Lido di Camaiore 3*



LIGURIA: Trekking alle Cinque Terre
Destinazione best-seller per gli amanti delle camminate

1° giorno: verso la magia del Golfo dei Poeti
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. Arrivo 
ad Ameglia, piccolo borgo collinare dominato dalla rocca. 
Camminata con splendidi scorci sul mare fino a Lerici, splendido 
paesino che si affaccia sul Golfo dei Poeti. Tempo libero per 
godersi la spiaggia o passeggiare tra i caratteristici vicoli e arrivo 
in serata in hotel.
Camminata effettiva: 2,5 ore – Dislivello: 270 m↓↑ – Difficoltà: 
facile

2° giorno: Il Monte di Portofino 
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Passeggiata lungo le pittoresche vie del borgo marinaro di 
Camogli e ritiro del nostro pranzo al sacco in una storica 
focacceria. In barca fino all’abbazia di San Fruttuoso e inizio del 
sentiero panoramico che ci condurrà a Portofino. 
Proseguimento sul lungomare fino a Santa Margherita Ligure. 
Camminata effettiva: 3,5 ore 
Dislivello: 450m↓↑ 
Difficoltà: medio 

3° giorno: Una giornata alle Cinque Terre ** 
Prima colazione, cena
Escursione impegnativa che ci ricompenserà con meravigliosi 
scorci su questi piccoli borghi, vere perle della costa ligure. 
Partendo da Corniglia raggiungiamo a piedi Volastra, Manarola 
e Riomaggiore. Dopo la visita proseguiamo in treno per 
Monterosso prima di proseguire per Levanto. 
Camminata effettiva: 2,5/3 ore fino a Manarola + 1 ora da 
Manarola a Riomaggiore 
Dislivello: 400m↓↑ fino a Manarola + 250m↓↑da Manarola a 
Riomaggiore 
Difficoltà: impegnativo 
** Possibilità di fare solo metà percorso e proseguire in treno. 
Nel caso il gruppo fosse particolarmente lento nel camminare o 
dovessero insorgere dei contrattempi dovuti ad esempio a 
ritardo dei treni potrebbe non essere possibile visitare 
Riomaggiore o Monterosso, eventuali variazioni potranno 
essere concordate in loco con la guida escursionistica 

4° giorno: Da Rapallo al Santuario di Montallegro fino a 
Chiavari 
Prima colazione, pranzo al sacco “gourmet”, cena 
L’escursione di oggi prevede una passeggiata nel pittoresco 
centro di Rapallo dove ci fermeremo in una bottega tipica per 
ritirare il nostro pranzo al sacco “gourmet”. Proseguiamo a 
piedi fino alla funivia che ci porta al Santuario di Montallegro 
(600m altitudine). La vista sul golfo e sulla costa è stupenda. 
Iniziamo a camminare in discesa attraverso boschi freschi e sul 
crinale delle colline con un bel panorama sempre davanti a noi 
fino a raggiungere il paese di Chiavari. Tempo libero per 
esplorare i piccoli carrugi con i caratteristici portici. 
Camminata effettiva: ca. 4,5 ore - 14 km 
Dislivello: ca. 600 m (in discesa) 
Difficoltà: medio 

HOTEL o similare
Hotel Bristol 3*a Lavagna

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- guida ambientale per le escursioni
- le Cinque Terre, camminare a picco sul mare
- Escursione panoramica sul Monte di Portofino
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 39 
Supplementi: camera singola € 80; 
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 45
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
tassa di soggiorno; visite con guida ambientale escursionistica come da 
programma; trattamento come da programma; Cinque-Terre-Card; tutti i 
battelli menzionati; un paio di bastoncini da trekking in omaggio; funivia 
per il Santuario; utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 290, saldo entro il 06 settembre 2022 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità. 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/ 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 763
06/10 ottobre 2022 
5 giorni
Viaggio in pullman Gt

5° giorno: Lavagna e rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione per una passeggiata lungo il mare. Nel 
pomeriggio rientro verso i luoghi di origine.

I nostri programmi non richiedono una preparazione fisica 
elevata o un particolare allenamento, è necessario tuttavia essere 
in buone condizioni di salute. 

Importante: Ogni viaggiatore si assume e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la propria condizione fisica è all’altezza delle 
escursioni che verranno svolte durante il viaggio; 
La partecipazione al programma di viaggio avviene a proprio 
rischio e pericolo. 
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SERVIZI INCLUSI
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Trieste, Aquileia, Gorizia, 
Cividale del Friuli e Udine

• 3 pernottamenti e prime colazioni
• 2 pranzi di cui uno presso un’azienda vitivinicola 
con degustazione dei vini del Collio e 2 cene 
(acqua inclusa)

• Degustazione di prosciutto crudo San Daniele 
• 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 30€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

FRIULI VENEZIA GIULIA
4 GIORNI E 3 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: TRIESTE, AQUILEIA, UDINE, GORIZIA, 
CIVIDALE DEL FRIULI, SAN DANIELE DEL FRIULI.

HOTEL SELEZIONATI

Trieste: Nh Hotel 4* 
Udine: Astoria Hotel Italia 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Udine: cena tipica in ristorante.

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - TRIESTE
Partiamo al mattino dalla località prescelta alla 
volta di Trieste. Lungo il percorso sono previste 
alcune soste per il ristoro e il pranzo libero. 
Il pomeriggio è dedicato alla scoperta di Trieste: con 
la guida ammiriamo gli eleganti palazzi del centro 
dalle molteplici influenze, e quindi la splendida 
Piazza Unità d’Italia, detta il “salotto di Trieste”, 
circondata per tre lati da imponenti palazzi
e chiusa sul quarto dall’inconfondibile affaccio sul 
mare, fino a piazza della Borsa e al Borgo Teresiano.
In serata ceniamo.
2° GIORNO | GRADO - AQUILEIA - UDINE
Iniziamo la giornata visitando con 
l’accompagnatore il celebre castello di Miramare, 
situato in posizione stupenda su un promontorio 
roccioso proteso nel golfo di Trieste, e i suoi 
giardini. Ci spostiamo poi a Grado e passeggiamo 
per la città vecchia, dove in Campo dei Patriarchi 
dominano la scena la basilica di Sant’Eufemia e 
l’adiacente basilica di Santa Maria delle Grazie. Giro 
in battello della laguna di Grado e pranzo incluso. 
Proseguiamo per Aquileia, antico porto romano, 
oggi famosa per i suoi mosaici paleocristiani, e 
visitiamo con la guida la straordinaria basilica 
patriarcale di Santa Maria Assunta. Raggiungiamo 
Udine per la cena in hotel.
3° GIORNO | GORIZIA - CIVIDALE DEL FRIULI
Dopo la colazione partiamo per Gorizia, città di 
confine dominata da un incantevole castello. 
Passeggiamo con la guida fra palazzi storici, parchi, 

chiese e sinagoghe, fino a piazza Transalpina, 
separata dalla Slovenia da un muro fino al 2004. 
Raggiungiamo quindi il Collio Goriziano, dove 
ammiriamo gli ordinatissimi filari di vite e sostiamo 
in un’azienda vitivinicola per il pranzo con 
degustazione di vini locali. Proseguiamo poi per 
Cividale del Friuli, l’antica capitale longobarda della 
regione, e con la guida visitiamo il centro storico,
il monastero di Santa Maria in Valle con il famoso 
Tempietto longobardo e il Ponte del Diavolo, 
abbattuto durante la disfatta di Caporetto e poi 
ricostruito. Cena libera o facoltativa in ristorante 
a Udine. 
4° GIORNO | UDINE - SANDANIELE - RIENTRO
Al mattino visitiamo Udine con la guida: ammiriamo 
Piazza Libertà con la Loggia del Lionello, Piazza San 
Giacomo, la cattedrale di Santa Maria Annunziata e 
via Mercato Vecchio. Ci dirigiamo poi a San Daniele 
del Friuli dove ci attende una degustazione del
suo noto e saporito prosciutto crudo. Dopo il 
pranzo libero, proseguiamo alla scoperta del borgo 
medievale ottimamente conservato di Sesto al 
Reghena, ammirando l’antica abbazia Benedettina 
di Santa Maria in Sylvis. Al termine della visita, 
risaliamo a bordo e facciamo ritorno alla nostra 
destinazione.

APRILE

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

15 - 22

2 - 30

14 - 28

4 - 12 - 25

8 - 29

13 - 29

8 - 23 - 30

5

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 730€

TOUR IN PULLMAN

AQUILEIA

UDINE

SAN DANIELE DEL FRIULI

GORIZIA

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTEGRADO

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.

UMBRIA
4 GIORNI E 3 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PERUGIA, ASSISI, GUBBIO, CASCATE DELLE 
MARMORE, SPOLETO, LAGO TRASIMENO.

ITALIA
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SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 30€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Perugia: cena tipica in ristorante. 

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio
• 3 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene 
(acqua inclusa)

• Degustazione di cioccolato a Perugia
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Perugia: Perugia Plaza Hotel 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - TRASIMENO - PERUGIA
Partenza al mattino dalla località prescelta alla 
volta del lago Trasimeno, fermandoci per un 
pranzo leggero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli 
dell’Umbria, abbarbicato su un promontorio 
ricoperto di ulivi e circondato da dolci colline. Dopo 
una passeggiata nel centro storico medievale che si 
sviluppa all’ombra della rocca del Leone visitiamo 
il bellissimo palazzo della Corgna, che conserva 
affreschi del Pomarancio. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Perugia dove ci attende la cena.
2° GIORNO | PERUGIA - ASSISI
Con la guida iniziamo la visita del capoluogo 
umbro, antica sede universitaria ricca d’arte e 
storia. Il suo monumento simbolo è la Fontana 
Maggiore, situata nella stupenda piazza IV 
Novembre, dove si affacciano anche il palazzo dei 
Priori, il collegio del Cambio e la cattedrale di San 
Lorenzo. Durante la visita ci fermiamo per una 
degustazione di cioccolato. Raggiungiamo quindi 
Assisi per il pranzo libero. Nel pomeriggio la guida 
ci conduce alla scoperta delle importanti basiliche 
per cui la città è celebre in tutto il mondo: la 
basilica di Santa Maria degli Angeli, con la mistica 
cappella della Porziuncola dove San Francesco morì 
il 4 ottobre del 1226, la basilica di San Francesco, 
dove si trova la tomba del Santo e dove di possono 
ammirare i capolavori di maestri quali Cimabue, 
Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini, la 
basilica di Santa Chiara e l’oratorio dei pellegrini. 

La sera è possibile partecipare ad una cena tipica 
facoltativa.
3° GIORNO | SPOLETO - CASCATE DELLE 
MARMORE - TODI
Adagiata sul colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro
di Monteluco, Spoleto è una città
straordinariamente ricca d’arte e protagonista 
oggi di eventi prestigiosi, come il Festival dei Due 
Mondi. Pranziamo presso un’azienda agrituristica a 
Spoleto. Ci dirigiamo poi verso la maestosa cascata 
delle Marmore, tra le più alte d’Europa, formata dal 
fiume Velino che si getta nel fiume Nera con tre 
poderosi salti che coprono un dislivello totale di 
oltre 160 metri. Facciamo quindi una breve tappa a 
Todi, piccolo gioiello medievale definito la “terrazza 
sull’Umbria”. Rientriamo a Perugia per la cena 
in hotel. 
4° GIORNO | GUBBIO - RIENTRO
L’ultima tappa del nostro viaggio in Umbria è 
Gubbio, una delle più antiche città della regione. 
Con la guida visitiamo il suo centro storico, un vero 
e proprio capolavoro della civiltà medievale e della 
società due-trecentesca, in cui spiccano il palazzo 
Pretorio, la cattedrale e piazza Quaranta Martiri. 
Riprendiamo il nostro viaggio di rientro con una 
sosta per un pranzo leggero lungo il percorso.

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

24

15 - 22 - 28

12

2 - 23

21

11 - 18

1 - 22

6 - 29

8 - 23 - 30

5

16

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 630€

TOUR IN PULLMAN

GUBBIO

SPOLETO

CASCATA DELLE MARMORE

TODI

ASSISI

PERUGIA
CASTIGLIONE 
DEL LAGO

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.
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CHIANTI E VAL D’ORCIA
4 GIORNI E 3 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: SIENA, MONTERIGGIONI, SAN GIMIGNANO, 
PIENZA, VOLTERRA.

HOTEL SELEZIONATI

ITALIA

SERVIZI INCLUSI
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Siena, San Gimignano, Arezzo
• 3 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui uno in azienda vitivinicola con
degustazione di vino e 2 cene (acqua inclusa)

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

Siena: Hotel Executive 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait 
obbligatorio che ammonta a circa 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.

1° GIORNO | PARTENZA - SAN QUIRICO D’ORCIA 
- PIENZA - SIENA
Partiamo al mattino dalla località, fermandoci per 
un pranzo leggero lungo il percorso. Giungiamo 
in Val d’Orcia e iniziamo il nostro viaggio da San 
Quirico d’Orcia, antica tappa della via Francigena 
dove con l’accompagnatore visitiamo la Collegiata, 
una splendida chiesa romanica con elementi gotici 
e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate 
ornate da sculture di leoni, tutte differenti tra loro. 
Raggiungiamo poi il centro storico di Pienza per 
una breve sosta con l’accompagnatore. Ceniamo a 
Siena in serata. 
2° GIORNO | MONTERIGGIONI - CHIANTI
La giornata inizia con la visita di Monteriggioni, 
incantevole borgo medievale posto sulla sommità 
di una collina e racchiuso da una cinta muraria 
perfettamente conservata. Proseguiamo lungo 
sinuose e panoramiche strade che si snodano fra 
i dolci pendii dei colli toscani, e raggiungiamo 
l’azienda vitivinicola immersa fra le colline del 
Chianti dove pranziamo e degustiamo il celebre 
vino locale. Giunti a Siena, la città del 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 dell’eleganza 
della città, e il maestoso Duomo. Ceniamo in serata. 
3° GIORNO | VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
Al mattino raggiungiamo il borgo medievale di 
Volterra, la cui cinta muraria lunga più di sette 

chilometri, 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 
libero ci spostiamo a San Gimignano, e con la guida 
ammiriamo il Duomo e le molte torri che rendono 
unico il profilo di questa piccola città fortificata. In 
serata abbiamo la possibilità di aderire ad una cena 
facoltativa in contrada, con guida serale di Siena. 
4° GIORNO | AREZZO - RIENTRO
Prima di concludere il nostro viaggio ci dirigiamo 
ad Arezzo, antica città di origine etrusca che nei 
secoli ha sempre mantenuto un ruolo importante in 
Toscana grazie alla sua posizione lungo la via
Cassia. Visitiamo con la guida il suo centro storico, 
con la splendida Piazza Grande, la chiesa di San 
Domenico e la basilica di San Francesco con il ciclo 
di affreschi di Piero della Francesca. Partiamo per il 
viaggio di rientro, con pranzo leggero incluso lungo 
il percorso.

SAN GIMIGNANO AREZZO

SAN QUIRICO 
D’ORCIA

VOLTERRA MONTERIGGIONI

SIENA

PIENZA

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

24

15 - 22 - 28

12

2 - 23

21

11 - 18

1 - 22

6 - 29

8 - 23 - 30

5

16

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 630€

TOUR IN PULLMAN

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.
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ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: ISCHIA, PROCIDA, CAPRI, NAPOLI.

ITALIA

SERVIZI INCLUSI

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
 (solo per formula volo)
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo)

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• 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 Rione Terra
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 1 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 30€ 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e  le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI

Ischia: Hotel Hermitage Terme & Spa 4*
Napoli: Hotel Holiday Inn Naples 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI - ISCHIA
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta. Lungo il percorso sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo libero. Raggiungiamo Napoli e ci 
imbarchiamo per l’isola di Ischia. La cena è in hotel.
Tour in aereo: atterriamo a Napoli e ci trasferiamo 
al porto, dove ci imbarchiamo per l’isola di Ischia. 
Tempo a disposizione prima della cena in hotel.
2° GIORNO | PROCIDA
Al mattino partiamo in motonave per l’isola di 
Procida. Dal porto di Marina Grande iniziamo il 
giro dell’isola in minibus fermandoci a visitare l’ex 
carcere borbonico Palazzo D’Avalos e l’abbazia di 
San Michele Arcangelo. In seguito passeggiamo nel 
borgo storico di Procida e sostiamo al Belvedere 
dei Cannoni. Pranziamo in ristorante. Rientriamo 
a Marina Grande dove abbiamo del tempo libero a 
disposizione. Ceniamo a Ischia.
3° GIORNO | ISCHIA
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di 
Ischia, scoprendo le sue località più caratteristiche. 
Il pranzo è libero e il pomeriggio è a disposizione, 
con la possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa ai giardini La Mortella, uno splendido 
giardino mediterraneo subtropicale. Cena in hotel. 
4° GIORNO | ISCHIA
L’intera giornata di oggi è a disposizione per il
relax in piscina, al mare, o nella spa dell’hotel. Il 
pranzo è libero e la cena è in hotel. Chi lo desidera, 
al mattino, può partecipare alla visita guidata 
facoltativa del Castello Aragonese.

5° GIORNO | CAPRI
L’intera giornata di oggi è a disposizione. Chi 
lo desidera può partecipare ad un’escursione 
facoltativa a Capri con pranzo incluso. Arriviamo 
a Capri in motonave, raggiungiamo in minibus 
Anacapri e visitiamo Villa San Michele. Ritornati 
a Capri passeggiamo fino ai Giardini di Augusto. 
Dopo il pranzo, condizioni meteo permettendo, 
partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca. 
Rientriamo a Ischia e ceniamo in hotel. 
6° GIORNO | ISCHIA
Intera giornata a disposizione e pranzo libero. Nel 
pomeriggio chi lo desidera può partecipare ad un 
giro facoltativo in barca dell’isola di Ischia, con una 
sosta nel borgo di Sant’Angelo. La cena è libera.
7° GIORNO | ISCHIA - NAPOLI
Partiamo in aliscafo per Pozzuoli, e ci fermiamo 
per una visita al Rione Terra con guida interna. 
Dopo il pranzo libero ci trasferiamo a Napoli, e 
passeggiamo alla scoperta del suo affascinante 
centro storico. In serata è possibile partecipare ad 
un giro by night con cena facoltativa in ristorante.
8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di ritorno, 
abbiamo del tempo a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.

QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

24

15

26

17 - 31

21

4 - 18

2

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA

CAPRI

PROCIDA

NAPOLI

ISCHIA

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

ITALIA

MATERA E LA BASILICATA
6 GIORNI E 5 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: MATERA, METAPONTO, MELFI, VENOSA, 
PAESTUM.

ITALIA

SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 50€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Matera: tour panoramico serale.

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
(solo per formula volo)

• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo)

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il 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
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*, Hotel dei Cavalieri 4*
Matera: Hotel Del Campo 4*, MH Matera 4*
Picerno: Hotel Bouganville 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

L
E

 
I

N
F

O
R

M
A

Z
I

O
N

I
 

D
I

 
D

E
T

T
A

G
L

I
O

1° GIORNO | PARTENZA - CASERTA
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta alla volta di Caserta. Lungo il percorso 
sono previste alcune soste per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo Caserta nel tardo pomeriggio 
e ceniamo in hotel.
Tour in aereo: raggiungiamo Napoli con un volo di 
linea, e all’arrivo ci trasferiamo in hotel a Caserta. 
Abbiamo poi del tempo libero a disposizione per 
un po’ di relax o per visite in autonomia. La cena è 
prevista in hotel.
2° GIORNO | METAPONTO - CRACO - MATERA
Raggiungiamo la costa Ionica e l’area di Metaponto, 
dove con la guida visitiamo il sito e il museo 
archeologico. Dopo il pranzo in ristorante, ci 
trasferiamo in bus a Craco per ammirare questo 
paese fantasma divenuto set cinematografico 
grazie alla sua atmosfera magica. Giungiamo 
in hotel a Matera per la cena.
3° GIORNO | MATERA
Incontriamo la guida a Matera che ci porta alla 
scoperta dei Sassi, la parte antica della città dove 
gli edifici si alternano a caverne nella roccia. Dopo 
il pranzo in un tipico sasso, la guida ci mostra come 
si svolgeva la vita quotidiana in una di queste 
case-grotta e visitiamo inoltre una chiesa rupestre. 
Dopo la cena in hotel è possibile partecipare ad un 
suggestivo giro panoramico serale facoltativo della 
città con l’accompagnatore.

4° GIORNO | VENOSA - MELFI - PICERNO
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 ad una degustazione del tipico vino 
Aglianico del Vulture, e pranziamo in ristorante. 
Ci spostiamo a Melfi, e visitiamo con la guida il 
castello dove nel 1231 Federico II promulgò le 
Constitutiones Augustales. 
Arriviamo in hotel in serata e ceniamo.
5° GIORNO | PADULA - PAESTUM - CASERTA
La mattinata è dedicata alla visita con 
l’accompagnatore della Certosa di San Lorenzo. 
Dopo il pranzo libero, con la guida andiamo alla 
scoperta di Paestum, l’antica Poseidonia della 
Magna Grecia che ancora oggi ammalia con i 
suoi templi in stile dorico. Nel tardo pomeriggio 
arriviamo in hotel dove ci attende la cena.
6° GIORNO | CASERTA - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste 
alcune soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo 
è previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di ritorno, 
ci sarà del tempo a disposizione per shopping o 
per visitare in autonomia Caserta e la sua Reggia. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto di Napoli in tempo utile 
per la partenza.

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

22

13 - 20

10 - 17 - 31

14 - 28

19 - 26

9 - 16 - 23

6 - 20 - 27

4 - 27

6 - 21 - 28

3

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 990€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

CASERTA

PAESTUM

PADULA

PICERNO

CRACO METAPONTO

MATERA

VENOSA
MELFI

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre il sito.

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.
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IL SALENTO E IL SUO MARE
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: SALENTO, LECCE, ALBEROBELLO.

SERVIZI INCLUSI

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
• 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
• Degustazione di capocollo di Martina Franca 
e di pasticciotto leccese

• Visita guidata di Lecce 
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 7 cene (acqua inclusa)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) 
il 3°, 5° e 6° giorno

• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

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

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

HOTEL SELEZIONATI

Otranto: CDS Hotel Basiliani 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | BRINDISI
Atterriamo a Brindisi (o Bari) e ci trasferiamo in 
hotel dove ci attende l’assistente. Abbiamo poi del 
tempo a disposizione prima della cena in hotel.
2° GIORNO | CASTRO - NARDO’
Iniziamo il nostro viaggio in terra salentina 
scoprendo una delle meraviglie naturali di 
questa zona, la Grotta Zinzulusa. Proseguiamo 
poi per Castro, un bellissimo borgo affacciato sul 
mare, dove ci fermiamo per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio ci spostiamo nell’entroterra e visitiamo 
Nardò, il cui centro rappresenta un vero tripudio 
d’arte barocca, grazie alla raffinatissima Piazza 
Salandra ed alle numerose chiese. Rientriamo in 
hotel per la cena.
3° GIORNO | OTRANTO
La giornata di oggi è a disposizione per relax 
o visite in autonomia. Il pranzo è libero. Chi 
lo desidera può partecipare ad un’escursione 
facoltativa a Otranto, borgo bizantino sviluppatosi 
attorno al castello e alla cattedrale, con la 
possibilità di effettuare anche una gita in barca per 
ammirare la costa del Salento. In serata la cena è 
inclusa.
4° GIORNO | VALLE D’ITRIA
Partiamo alla scoperta della Valle d’Itria e dei 
suoi splendidi borghi bianchi. Ci fermiamo 
a Locorotondo ed a Martina Franca, per una 
degustazione del famoso capocollo. Raggiungiamo 
Alberobello, il paese dei trulli, dove ci aspetta un 
pranzo facoltativo. Nel pomeriggio abbiamo del 

tempo a disposizione per un po’ di shopping e una 
passeggiata con l’accompagnatore. Rientriamo in 
hotel e ceniamo.
5° GIORNO | GALLIPOLI
L’intera giornata è libera. Chi lo desidera può 
partecipare ad un’escursione fino a Santa Maria di 
Leuca, dove avviene l’incontro tra il Mare Adriatico 
e lo Ionio, e a Gallipoli, chiamata dagli antichi 
navigatori greci “Kalè Polis” ovvero città bella. Il 
pranzo è libero e la cena è in hotel. 
6° GIORNO | OSTUNI
Anche questa giornata è a disposizione per vivere 
il mare del Salento. È possibile partecipare ad 
un’escursione facoltativa a Ostuni, chiamata anche 
la città bianca. Il pranzo è libero e la cena è in hotel. 
7° GIORNO | LECCE
Al mattino partiamo per Lecce e visitiamo con la 
guida il suo centro storico. Lo stile barocco qui 
si esprime come in nessun’altra città, ed esplode 
in una declinazione del tutto particolare, fino 
a meritarsi l’appellativo di “barocco leccese”. 
Durante la visita ci fermiamo ad assaggiare un 
tipico pasticciotto leccese. Il pranzo è libero e il 
pomeriggio è a disposizione. In serata la cena è in 
hotel.
8° GIORNO | BRINDISI - RIENTRO
In base all’orario del volo di ritorno, ci sarà del 
tempo libero a disposizione prima del trasferimento 
all’aeroporto di Brindisi (o Bari).

SANTA MARIA 
DI LEUCA

OTRANTO

LECCE

ALBEROBELLO

MARTINA FRANCA

BARI

GALLIPOLI CASTRO

NARDÒ

OSTUNI

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

20

4 - 18

1 - 22

5 - 12

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.650€

TOUR IN AEREO

ITALIA

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

CALABRIA
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: CIVITA, SCILLA, TROPEA, REGGIO CALABRIA, 
SANTA SEVERINA.

GERACE

CASIGNANA

ROSSANO CALABRO

TROPEA

SILA

COSENZA

REGGIO
CALABRIA

SCILLA

CIVITA

S. SEVERINA

NAPOLI

VIBO VALENTIA

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

11 - 24

15 - 29

19 - 26

10 - 17 - 31

7 - 14 - 21

4 - 18

2

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA

L
E

 
I

N
F

O
R

M
A

Z
I

O
N

I
 

D
I

 
D

E
T

T
A

G
L

I
O

SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
 (solo per formula volo)
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo)

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Altomonte, Casignana, Gerace, 
Santa Severina, Rossano Calabro e Museo Archeologico 
a Reggio Calabria

• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene 

(acqua inclusa)
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Napoli: Ramada Naples 4*, Holiday Inn Naples 4*
Reggio Calabria: É Hotel 4* 
Vibo Valentia: 501 4*
Cosenza: B.V. President 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 50€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cosenza: escursione Cosenza by night
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1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta. Lungo il percorso sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo libero. Cena in hotel a Napoli.
Tour in aereo: atterriamo a Napoli e ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende l’assistente. Abbiamo del 
tempo libero a disposizione per una prima visita 
della città. La cena è prevista in hotel.
2° GIORNO | NAPOLI - CIVITA
Partiamo per Civita, paese noto per la sua 
comunità greco-albanese, per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Raggiungiamo Altomonte per un 
pranzo tipico, e successivamente visitiamo questo 
antico borgo medievale. In serata raggiungiamo il 
nostro hotel nei dintorni di Cosenza. 
3° GIORNO | SCILLA - REGGIO CALABRIA
In mattinata visitiamo gli antichi borghi di Scilla, 
dominato dal Castello Ruffo, e Chianalea. Ci 
fermiamo per il pranzo libero a Villa San Giovanni
e nel pomeriggio raggiungiamo Reggio Calabria, 
la città dei famosi Bronzi di Riace, che visitiamo 
con la guida al Museo archeologico. Dedichiamo 
poi del tempo per una passeggiata sullo splendido 
lungomare. La cena è in hotel. 
4° GIORNO | GERACE - VIBO VALENTIA
Percorriamo la Costa ionica e la Riviera dei 
Gelsomini, e ci fermiamo per la visita della Villa 
Romana di Casignana. Pranziamo a Gerace, e 
visitiamo con la guida questo borgo medievale 
scavato nella roccia. Ceniamo a Vibo Valentia.

5° GIORNO | TROPEA - PIZZO CALABRO
Visitiamo Tropea con l’accompagnatore, e 
scopriamo i suoi sei belvedere a picco sul mare. 
Abbiamo poi del tempo a disposizione per un 
tuffo in mare. Dopo il pranzo libero arriviamo a 
Pizzo Calabro e passeggiamo fino alla chiesetta 
di Piedigrotta. Raggiungiamo il nostro hotel nei 
dintorni di Cosenza, e dopo la cena è possibile 
partecipare ad un giro facoltativo di Cosenza 
by night. 
6° GIORNO | SANTA SEVERINA - SILA
Raggiungiamo il borgo medievale di Santa Severina 
dove visitiamo la cattedrale, il battistero bizantino, 
e il maestoso castello. Dopo il pranzo partiamo per 
l’Altopiano della Sila, parco nazionale coperto di 
foreste. Rientriamo in serata per la cena.
7° GIORNO | ROSSANO CALABRO - NAPOLI
Arriviamo a Rossano Calabro e visitiamo il Museo 
della liquirizia Amarelli. Successivamente visitiamo 
con la guida la cattedrale e il Museo diocesano, 
che custodisce il Codex Purpureus. Dopo il pranzo 
ripartiamo per Napoli, dove ci aspetta un breve giro 
panoramico in bus prima della cena in hotel.
8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di 
ritorno, ci sarà del tempo a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

ITALIA

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.



TRAMONTI SICILIANI E MARE
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, MONREALE, RISERVA DELLO 
ZINGARO, EGADI, SEGESTA, MARSALA, SAN VITO LO CAPO, ERICE.

SERVIZI INCLUSI

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, le tasse di soggiorno 
e tasse d’imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo e Monreale: escursione guidata di intera
giornata.
Favignana e Levanzo: escursione in barca con pranzo 
incluso.
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• Assistente in aeroporto a Milano e Roma
• 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
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Escursioni in barca alla Riserva dello Zingaro
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 7 cene (acqua inclusa)
• Degustazione di pasticceria tradizionale a Erice 
e di vino Marsala in una cantina storica

• Servizio spiaggia in hotel (1 ombrellone e 2 lettini a
camera)

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Terrasini: CDSHotels Terrasini - Città del Mare 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO
Atterriamo a Palermo e ci trasferiamo nel nostro 
resort. Abbiamo del tempo a disposizione per un po’ 
di relax in spiaggia o in piscina. Poco prima della 
cena incontriamo il resto del gruppo e troviamo ad 
attenderci un cocktail di benvenuto.
2° GIORNO | RISERVA DELLO ZINGARO - SEGESTA
Partiamo da Castellammare del Golfo per 
un’escursione in barca fino alla Riserva dello 
Zingaro e a Scopello. Torniamo a Castellammare per 
il pranzo libero, e abbiamo del tempo a disposizione 
per una passeggiata o per un bagno in mare. Prima 
di rientrare in hotel per la cena ci fermiamo a 
visitare il Parco archeologico di Segesta.
3° GIORNO | PALERMO - MONREALE
La giornata di oggi è a disposizione per rilassarsi 
in piscina o nella spiaggia dell’hotel. In alternativa 
è disponibile un’escursione facoltativa a Palermo 
e Monreale. Visitiamo alcuni dei monumenti più 
rappresentativi della città e passeggiamo per 
le vie del centro. Dopo il pranzo libero facciamo 
un’ulteriore tappa per vedere i mosaici di Monreale. 
Ceniamo in hotel.
4° GIORNO | MARSALA - MOZIA
La mattinata è a disposizione e il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio arriviamo a Marsala per una 
passeggiata e una degustazione del suo celebre 
vino liquoroso. Visitiamo poi le saline di Trapani e 
dello Stagnone, e quindi raggiungiamo in traghetto 
l’isola di Mozia e il suo Parco archeologico. Cena in 
un ristorante tipico. 

5° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO
Anche la giornata di oggi è a disposizione. Come 
alternativa è disponibile un’escursione facoltativa 
in barca alle isole Egadi. Da Trapani ci imbarchiamo 
per Favignana, dove abbiamo del tempo libero 
per visitare il centro abitato, per un bagno in 
mare o per scoprire l’insolito Museo del tonno. 
Riprendiamo la navigazione e pranziamo a bordo, 
per poi sbarcare a Levanzo per una passeggiata. 
Ceniamo in hotel.
6° GIORNO | CUSTONACI - MACARI - SAN VITO 
LO CAPO
La prima tappa di oggi è Custonaci, nota per 
l’estrazione del prezioso marmo. Qui visitiamo la 
Grotta Mangiapane, un antico villaggio protetto da 
una grotta. Proseguiamo per Macari, borgo noto al 
grande pubblico grazie all’omonima serie televisiva. 
Ci spostiamo quindi a San Vito Lo Capo dove 
abbiamo del tempo per una passeggiata o per un 
bagno. Il pranzo è libero e la cena è in hotel.
7° GIORNO | ERICE
La mattinata è a disposizione e il pranzo è libero. 
Nel tardo pomeriggio partiamo verso Erice, borgo 
medievale arroccato a 750 metri di altezza.  
Passeggiamo per i vicoli e le stradine, e degustiamo 
i suoi celebri prodotti di pasticceria. 
Cena di arrivederci.
8° GIORNO | PALERMO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo di ritorno 
possiamo avere del tempo libero prima del 
trasferimento all’aeroporto.

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

19

17 - 31

21

4 - 11 - 18

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.590€

TOUR IN AEREO

TERRASINI

RISERVA 
DELLO ZINGARO

SEGESTA

MARSALA

CUSTONACI

ERICE

MACARI

SAN VITO 
LO CAPO

MOZIAFAVIGNANA

LEVANZO
MONREALE

PALERMO

ITALIA

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

SICILIA CLASSICA
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, ERICE, AGRIGENTO, SIRACUSA, 
CATANIA, TAORMINA.
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SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
(solo per formula volo)

• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo) 

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno
in cabina interna di 2° classe (solo per formula pullman)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il 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 4 cene (2 per formula volo) acqua inclusa

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Palermo: Hotel Mercure Centro 4* 
Agrigento: Kore 4* 
Siracusa: Grand Hotel Villa Politi 4* 
Catania: Nh Catania 4*, Mercure Catania Excelsior 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 85€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti, le tasse di soggiorno e tasse d’imbarco.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo: escursione al Monte Pellegrino.
Siracusa: escursione in barca.
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1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta. Lungo il percorso ci fermiamo per il 
pranzo libero. Arriviamo a Napoli e ci imbarchiamo 
per Palermo. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
Tour in aereo: atterriamo a Palermo e ci 
trasferiamo in hotel dove ci attende l’assistente. 
Abbiamo del tempo libero a disposizione per una 
prima visita della città. La cena è libera.
2° GIORNO | MONREALE - PALERMO
Tour in pullman: sbarchiamo a Palermo. 
Tutti: a Palermo con la guida visitiamo la cattedrale 
e la celebre Cappella Palatina. Ci spostiamo 
quindi a Monreale per visitare la sua cattedrale 
arabo-normanna. Rientriamo a Palermo per una 
passeggiata nel centro storico. Dopo il pranzo 
libero, nel pomeriggio è possibile partecipare ad 
un’escursione facoltativa al Monte Pellegrino fino al 
Santuario di Santa Rosalia. La cena è libera. 
3° GIORNO | ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO
Raggiungiamo il borgo di Erice, da cui si gode 
di una vista mozzafiato, quindi ci spostiamo a 
Selinunte, per un pranzo a base di pesce e la visita 
con la guida della zona archeologica. Ceniamo in 
un ristorante ad Agrigento nei pressi della Valle 
dei Templi. 
4° GIORNO | AGRIGENTO - SIRACUSA
In mattinata visitiamo con la guida il complesso 
archeologico della Valle dei Templi. Dopo il pranzo 
visitiamo la Villa Romana del Casale a Piazza 
Armerina, dagli splendidi pavimenti a mosaico. 

Ceniamo a Siracusa.
5° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA
A Siracusa visitiamo con la guida il Parco 
archeologico, e ci spostiamo poi sull’isola di Ortigia, 
cuore della città. Dopo il pranzo libero, è possibile 
partecipare ad un’escursione facoltativa in barca. 
Raggiungiamo poi Catania per la visita guidata di 
questa antica città barocca. La cena è libera.
6° GIORNO | ETNA - TAORMINA
Al mattino partiamo per un’escursione sull’Etna, 
che prevede la salita in bus fino a 1900 metri, con 
la possibilità per chi vuole di proseguire su un 
fuoristrada fino ai crateri posti a 3000 metri. Dopo 
il pranzo libero ci fermiamo a Taormina per un giro 
panoramico e per una visita con la guida del suo 
famoso teatro. La cena a Catania è libera.
7° GIORNO | CEFALÙ - PALERMO
Prima di ripartire facciamo una sosta a Cefalù, per 
una visita panoramica con l’accompagnatore e il 
pranzo di arrivederci.
Tour in pullman: arriviamo a Palermo ed in 
serata ci imbarchiamo per Napoli, con cena e 
pernottamento a bordo del traghetto.
Tour in aereo: cena libera a Palermo.
8° GIORNO | PALERMO - RIENTRO
Tour in pullman: sbarchiamo a Napoli e iniziamo il 
nostro viaggio di rientro. Lungo il tragitto il pranzo 
è libero. L’arrivo è previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di ritorno, 
abbiamo del tempo a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

20

11 - 24

15 - 29

19 - 26

10 - 17 - 31

7 - 14 - 21

4 - 11 - 18 - 25

2 - 9 - 25

4 - 26

12

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.340€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

ITALIA

PALERMO

CATANIA

TAORMINA

AGRIGENTO

CEFALÙ
MONREALE

ERICE

SELINUNTE

SIRACUSA

PIAZZA ARMERINA

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.



PALERMO

CATANIA

TAORMINA

AGRIGENTO

CEFALÙ

MILAZZO
MESSINA

ISOLE EOLIE

MONREALE
TRAPANI

ERICE

RISERVA 
DELLO ZINGARO

LEVANZO

FAVIGNANA
MARSALA

NOTO

SIRACUSA
RAGUSA

DONNAFUGATA
MODICA

CALTAGIRONE

GRAN TOUR DELLA SICILIA
15 GIORNI E 14 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, ERICE, FAVIGNANA, AGRIGENTO, 
RAGUSA, NOTO, CATANIA.

HOTEL SELEZIONATI

SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 120€ 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti, le tasse di soggiorno.

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

L
E

 
I

N
F

O
R

M
A

Z
I

O
N

I
 

D
I

 
D

E
T

T
A

G
L

I
O

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma
(solo per formula volo)

• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa e tasse 
aeroportuali (solo per formula volo)

• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
(solo per formula volo) 

• Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno 
in cabina interna di 2° classe (solo per formula pullman)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Trapani, Mozia, Agrigento, Piazza
Armerina, Ragusa, Donnafugata, Modica, Noto, Siracusa, 
Catania, Taormina, Villa Cattolica a Bagheria e Palermo 
• 14 pernottamenti e prime colazioni
• 4 pranzi di cui uno a bordo e 9 cene (7 per formula 
volo) acqua inclusa

• Degustazione di cioccolato a Modica
• Escursioni in barca alle Egadi ed Eolie con servizio 
condiviso

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO
Tour in pullman: partiamo al mattino presto dalla 
località prescelta. Lungo il percorso ci fermiamo per 
il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio giungiamo 
a Napoli e ci imbarchiamo per Palermo. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo del traghetto.
Tour in aereo: atterriamo a Palermo e ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende l’assistente. Abbiamo del 
tempo a disposizione per una visita in autonomia 
della città prima della cena libera.
2° GIORNO | PALERMO - RISERVA DELLO 
ZINGARO
Tour in pullman: sbarchiamo a Palermo.
Tutti: da Castellammare del Golfo partiamo per 
un’escursione in barca alla Riserva dello Zingaro e 
Scopello, ammirando i suoi spettacolari faraglioni. 
Rientrati a Castellammare abbiamo del tempo a 
disposizione per il pranzo libero e un po’ di relax. 
Raggiungiamo Trapani per la cena libera.
3° GIORNO | TRAPANI - ERICE
In mattinata iniziamo la nostra visita di Trapani con 
la sezione dei coralli del Museo Pepoli, proseguendo 
poi per il centro storico su cui si affacciano le 
chiese del Collegio dei Gesuiti e delle Anime Sante 
del Purgatorio. Finiamo con una passeggiata lungo 
le mura di Tramontana. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Erice per una passeggiata 
con l’accompagnatore e la cena.
4° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO
Giornata dedicata ad un’escursione alle isole Egadi. 
Sbarchiamo a Favignana, dove abbiamo del tempo 

libero per visitare il centro abitato, per un bagno 
in mare o per scoprire l’insolito Museo del tonno. 
Riprendiamo la navigazione e pranziamo a bordo, 
per poi sbarcare a Levanzo per una passeggiata. 
La cena è libera.
5° GIORNO | MARSALA - AGRIGENTO
Raggiungiamo le saline di Marsala, ci imbarchiamo 
per l’isoletta di San Pantaleo e visitiamo con la 
guida le antiche rovine fenicie di Mozia. Il pranzo 
è libero, con l’opzione di una degustazione con 
light brunch in una cantina storica di Marsala. 
Arriviamo poi ad Agrigento e per una suggestiva 
visita guidata della Valle dei Templi. Ceniamo in 
ristorante.
6° GIORNO | PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
La mattina raggiungiamo Piazza Armerina per 
visitare i celebri pavimenti a mosaico della Villa 
del Casale. Dopo il pranzo in ristorante partiamo 
per Caltagirone, capitale della ceramica siciliana. 
Arriviamo in hotel nella zona di Ragusa. Dopo la 
cena, è possibile partecipare ad un tour facoltativo 
by night del centro storico di Ragusa Ibla 
illuminato.
7° GIORNO | RAGUSA - DONNAFUGATA
Dedichiamo la mattinata alla visita della città 
barocca di Ragusa Ibla. Il pranzo è libero. Il 
pomeriggio è dedicato alla visita dei luoghi di 
Montalbano, con il castello di Donnafugata per poi 
proseguire verso le località di Scicli e Punta Secca. 
Rientriamo in hotel per la cena. 

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

19

10 - 31

7 - 14

4 - 11

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 2.200€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

ITALIA

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4* 
Trapani: Crystal 4*
Agrigento: Hotel Kore 4* 
Ragusa o dintorni: Poggio del Sole 4*, San Giorgio Palace 4*
Siracusa: Grand Hotel Villa Politi 4* 
Catania: Nh Catania 4*, Mercure Catania Excelsior 4*
Milazzo o dintorni: Hotel Milazzo 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Un viaggio tra miti, 
tradizioni e leggende.

8° GIORNO | MODICA - NOTO - SIRACUSA
Visitiamo con la guida il centro barocco di Modica, 
fermandoci per degustare il suo tipico cioccolato 
artigianale. Il pranzo libero ci aspetta a Marzamemi, 
piccolo borgo marinaro. Nel pomeriggio arriviamo 
a Noto per una visita guidata della capitale del 
Barocco siciliano. Ceniamo a Siracusa.
9° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA
A Siracusa visitiamo con la guida il Parco 
archeologico e l’isola di Ortigia. Dopo il pranzo 
libero è possibile partecipare ad un’escursione 
facoltativa in barca. Raggiungiamo poi Catania per 
la visita guidata di questa città barocca. La cena 
è libera.
10° GIORNO | ETNA
Al mattino partiamo per un’escursione sull’Etna, 
che prevede la salita in bus fino a 1900 metri, con 
la possibilità per chi vuole di proseguire su un 
fuoristrada fino ai crateri posti a 3000 metri. Dopo 
il pranzo libero rientriamo a Catania, dove abbiamo 
del tempo libero a disposizione.
11° GIORNO | TAORMINA - MESSINA - MILAZZO
Visitiamo con la guida l’esclusiva Taormina, il borgo 
arroccato e il suo celebre teatro greco. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio ci fermiamo a visitare il 
centro storico di Messina e il suo magnifico duomo. 
Arriviamo in hotel a Milazzo o dintorni per la cena.

12° GIORNO | ISOLE EOLIE
Giornata dedicata ad un’escursione in barca alle 
isole Eolie. La prima tappa è Lipari, dove abbiamo 
del tempo libero con la possibilità di partecipare 
ad una visita guidata facoltativa del centro storico. 
Il pranzo è libero. Sbarchiamo poi a Vulcano, dove 
abbiamo ancora del tempo libero per un po’ di relax 
in spiaggia o per un giro facoltativo in bus dell’isola. 
Ceniamo in hotel a Milazzo.
13° GIORNO | CEFALÙ - BAGHERIA
Raggiungiamo Cefalù, di cui visitiamo il piccolo 
centro con il porticciolo e la cattedrale. Ci fermiamo 
in ristorante per il pranzo di arrivederci. Nel 
pomeriggio facciamo tappa a Bagheria, dove 
visitiamo la Villa Cattolica con il museo e la tomba 
del grande pittore Renato Guttuso. Raggiungiamo 
Palermo per la cena libera.
14° GIORNO | PALERMO - MONREALE
In mattinata visitiamo Palermo partendo dalla 
Cappella Palatina, la parte più significativa del 
Palazzo dei Normanni. Proseguiamo al Teatro 
Massimo e alla fontana di piazza Pretoria. Dopo 
il pranzo in ristorante abbiamo del tempo a 
disposizione, con la possibilità di prenotare 
un’escursione facoltativa a Monreale. 
Tour in pullman: in serata ci imbarchiamo sul 
traghetto per Napoli, ceniamo a bordo.

Tour in aereo: in serata la cena è libera.
15° GIORNO | PALERMO - RIENTRO
Tour in pullman: sbarchiamo a Napoli in mattinata 
e iniziamo il nostro viaggio di rientro. Lungo il 
tragitto sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero. L’arrivo a destinazione è previsto in serata.
Tour in aereo:  in base all’orario del volo di ritorno 
ci sarà del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.

ITALIA



AMALFI
CAPRI

POMPEI

NAPOLI

CASERTA

Napoli: Nh Panorama 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA
6 GIORNI E 5 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: NAPOLI, CASERTA, CAPRI, POMPEI, AMALFI, 
RAVELLO.

ITALIA
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HOTEL SELEZIONATI

SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
 (solo per formula volo)
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo)

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il 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 2 cene (acqua inclusa)

• 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 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, 
tour by night con cena a Posillipo, tour dell’isola 
di Capri in barca, Grotta dello Smeraldo 
(solo per le partenze tra ottobre e marzo).

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.
Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città.
La cena è inclusa.
2° GIORNO | CAPRI
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la 
giornata alla visita di questa splendida isola. 
Raggiungiamo con minibus Anacapri e visitiamo 
Villa San Michele con il suo panorama. Ritornati
a Capri, ci godiamo una passeggiata fino ai Giardini 
di Augusto. Dopo il pranzo in ristorante, meteo 
permettendo, partecipiamo a un’escursione 
facoltativa in barca tra grotte e calette. Rientriamo 
nel tardo pomeriggio in hotel a Napoli, dove la cena 
è libera.
3° 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. Cena libera.
4° GIORNO | COSTIERA AMALFITANA
In mattinata 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. Nel pomeriggio con il bus raggiungiamo 
Ravello per visitare Villa Rufolo da cui si apre 
uno dei più affascinanti panorami sulla costiera. 
Rientriamo in hotel a Napoli, la cena è libera.
5° GIORNO | POMPEI
Al mattino 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. Proseguiamo per 
le pendici del Vesuvio dove è previsto il pranzo 
in un agriturismo e dove potremo degustare il 
famoso vino Lacryma Christi. Il pomeriggio a Napoli 
è libero. Potrete comunque partecipare al tour 
esperenziale facoltativo dei Quartieri Spagnoli, 
una passeggiata di circa due ore nel cuore della 
città alla scoperta dei suoi angoli più nascosti. 
Chiudiamo il nostro tour alla scoperta delle bellezze 
di Napoli e della Costiera amalfitana con una bella 
cena di arrivederci... a base di pizza!
6° 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.

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

22

13 - 20

10 - 17 - 31

14 - 21 - 28

12 - 19 - 26

9 - 16 - 23 - 30

6 - 13 - 20 - 27

4 - 11 - 27

6 - 21 - 28

3

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 950€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza del 
volo, tempo libero per lo shopping o le visite 
individuali. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto di Napoli
in tempo utile per la partenza verso la città
di origine.
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SERVIZI INCLUSI
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Visite guidate di Anagni, Gaeta,  Sperlonga  e 
Terracina

• 5 pernottamenti e prime colazioni
• 2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
• Degustazioni di vini
• Escursione in traghetto a Ponza
• 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 45€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno.

TERRA LATINA E ISOLA DI PONZA
6 GIORNI E 5 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: ANAGNI, GAETA, PONZA, SERMONETA, 
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO.

HOTEL SELEZIONATI

Latina: Hotel Europa 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Felice Circeo: minicrociera in battello.
Ponza: giro in barca dell’isola.

1° GIORNO | PARTENZA - ANAGNI
Partiamo al mattino dalla località prescelta. Lungo 
il percorso è prevista una sosta per il pranzo libero.
Nel pomeriggio raggiungiamo l’antichissima città
di Anagni, detta “la città dello schiaffo”. 
Passeggiando per il centro storico in compagnia 
della guida visitiamo la cattedrale con la splendida 
cripta affrescata, e il palazzo di Bonifacio VIII. 
Raggiungiamo l’hotel dove ci attende la cena. 
2° GIORNO | PONZA
Dal porto di Terracina ci imbarchiamo per l’isola di 
Ponza. All’arrivo ci attende una passeggiata con 
l’accompagnatore, e del tempo libero a disposizione 
prima del pranzo in ristorante a base di specialità 
locali. Nel pomeriggio è possibile partecipare ad un 
giro facoltativo in barca dell’isola. Chi lo desidera 
può poi approfittare di un bagno nelle sue acque 
trasparenti. La cena ci attende in hotel.
3° GIORNO | GAETA - SPERLONGA
Il nostro viaggio continua con la visita di Gaeta, 
graziosa cittadina che si affaccia sull’omonimo 
golfo. Come prima tappa visitiamo il santuario della 
Santissima Trinità, da cui si gode di un panorama 
spettacolare sul golfo. Con l’accompagnatore 
scendiamo in paese per una passeggiata nel 
quartiere medievale e sul lungomare. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Sperlonga, 
giustamente considerata uno dei borghi più belli 
d’Italia. Con la guida visitiamo la villa di Tiberio e 
la celebre grotta, dove venne rinvenuto il gruppo 
scultoreo oggi conservato nel Museo archeologico. 

Rientriamo in hotel per la cena.
4° GIORNO | NINFA - SERMONETA
La prima tappa della giornata è il bellissimo 
giardino di Ninfa, “giardino delle delizie” della 
famiglia Caetani. Passeggiamo tra le antiche 
costruzioni della città abbandonata di Ninfa, tra 
chiese ed edifici civili circondati da una splendida 
natura. Proseguiamo poi per la vicina Sermoneta, 
dove ci aspetta il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiamo con l’accompagnatore 
per il centro storico di questo incantevole borgo 
dominato dal castello Caetani. Prima del rientro, 
ci fermiamo in una cantina per una visita con 
degustazione di vini locali. La cena ci attende in 
hotel.
5° GIORNO | PARCO NAZIONALE CIRCEO
Al mattino raggiungiamo Terracina e con la guida 
visitiamo questo piccolo gioiellino, con il foro 
emiliano e la scenografica piazza Municipio.
Dopo il pranzo libero ci trasferiamo nel Parco del 
Circeo dove abbiamo del tempo a disposizione per 
il relax sulla spiaggia, oppure per partecipare ad 
un’escursione facoltativa in barca alla scoperta 
delle grotte del promontorio, tra cui la più nota è 
quella della Maga Circe. Rientriamo in hotel per la 
cena.
6° GIORNO | FOSSANOVA - RIENTRO
Prima di ripartire facciamo un’ultima tappa 
a Fossanova per visitare la celebre abbazia 
cistercense. Lungo il percorso sono previste soste 
per il ristoro e il pranzo libero.

ANAGNI

SERMONETA
LATINA

CIRCEO

GAETA

TERRACINA

PONZA

SPERLONGA
FOSSANOVA

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

31

21

12

9 - 16 - 30

13

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 950€

TOUR IN PULLMAN

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.

ITALIA

TERRE D’ABRUZZO
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: ASCOLI PICENO, L’AQUILA, MARSICA, MAJELLA, 
GRAN SASSO D’ITALIA, LANCIANO, PESCARA.

ITALIA

SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 45€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno. 

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

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore/guida a disposizione per tutta 
la durata del viaggio per la spiegazione di tutte 
le visite guidate

• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 4 pranzi e 6 cene (acqua inclusa)
• Cena in trabocco
• Degustazioni di confetti e liquirizia
• Visita ad una azienda vitivinicola con degustazione
• Visita ad un laboratorio orafo a Scanno
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Pescara: G Hotel 4* oppure Chieti: BW Parco Paglia 4*
Sulmona: Hotel Santacroce Meeting 4*
Dintorni Ascoli Piceno: Villa Picena 4*  
Sono possibili alternative allo stesso livello.
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1° GIORNO | PARTENZA - TRASIMENO - PERUGIA
Partiamo al mattino dalla località prescelta 
fermandoci per il pranzo libero lungo il percorso. 
Raggiungiamo Atri, che visitiamo con la guida. 
Dopo una degustazione di liquirizia e del celebre 
“Pan Ducale” proseguiamo per Pescara. Cena in 
hotel.
2° GIORNO | ROCCASCALEGNA - 
PENNAPIEDIMONTE - GUARDIAGRELE
La prima tappa di oggi è Roccascalegna, dominata 
dal castello medievale. Per il pranzo in ristorante 
raggiungiamo Pennapiedimonte. Nel pomeriggio ci 
spostiamo a Guardiagrele, sede del Parco nazionale 
della Majella. Sulla via del ritorno ci fermiamo in 
una nota cantina per una degustazione di vini. 
La cena è libera. 
3° GIORNO | LANCIANO E LA COSTA DEI 
TRABOCCHI
La mattinata è a disposizione per un po’ di 
relax. In alternativa è possibile partecipare ad 
un’escursione-trekking facoltativa all’Eremo di San 
Bartolomeo, con “merenda” abruzzese. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio partiamo verso Lanciano. 
Percorriamo quindi la Costa dei trabocchi, con 
una sosta per visitare l’abbazia di San Giovanni 
in Venere. Cena a base di pesce in uno dei celebri 
trabocchi della zona.
4° GIORNO | LA MAJELLA
Raggiungiamo Fara San Martino e visitiamo le sue 
celebri gole, uno stretto passaggio fra le pareti 
rocciose. Pranziamo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio attraversiamo i paesaggi della Majella, 

con una sosta per visitare l’Eremo celestiniano della 
Madonna dell’Altare. Cena a Sulmona.
5° GIORNO | SULMONA - GRAN SASSO D’ITALIA
Al mattino visitiamo con la guida il centro storico 
di Sulmona, fermandoci in un laboratorio di 
produzione dei confetti per una degustazione. Per 
il pranzo in ristorante raggiungiamo la Piana di 
Navelli. Nel pomeriggio facciamo tappa a Bominaco 
per visitare la “Cappella Sistina d’Abruzzo”, e quindi 
risaliamo la montagna verso i borghi di Santo 
Stefano di Sessanio e Rocca Calascio. Cena in hotel.
6° GIORNO | LA MARSICA
Iniziamo con il castello Piccolomini di Celano, che 
ospita la Collezione Torlonia. Ci spostiamo quindi 
alla chiesa di Santa Maria in Val Porclaneta, e a 
seguire alle rovine dell’antica Alba Fucens. Dopo 
il pranzo in ristorante arriviamo a Scanno, dove 
visitiamo un laboratorio orafo specializzato nella 
lavorazione della filigrana. Ceniamo in hotel.
7° GIORNO | L’AQUILA - CIVITELLA DEL TRONTO
La prima tappa della giornata è L’Aquila. Con la 
guida visitiamo la basilica di Collemaggio, la 
fontana delle Cento Cannelle e parte del centro 
storico in fase di restauro. Dopo il pranzo libero 
visitiamo con la guida Civitella del Tronto. Ceniamo 
in hotel nei dintorni di Ascoli Piceno.
8° GIORNO | ASCOLI PICENO - RIENTRO
Ad Ascoli la guida ci conduce tra le vie della città, 
un piccolo scrigno di bellezze tutte da scoprire. 
Riprendiamo il nostro viaggio di rientro con sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso.

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

8 - 29

19

10 - 17 - 31

7 - 14

4 - 11

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

TOUR IN PULLMAN
ASCOLI PICENO

L’AQUILA

CIVITELLA DEL TRONTO

ROCCA CALASCIO

LANCIANO

COSTA DEI TRABOCCHI

PESCARA

GUARDIAGRELE

FARA 
SAN MARTINO

ROCCASCALEGNA

SCANNO

CELANO

SULMONA

ATRI

PENNAPIEDIMONTE

BOMINACO

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.
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SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
(solo per formula volo)

• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo)

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, 
Matera, Gallipoli

• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
• 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 30€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e  le tasse di soggiorno.

PUGLIA

HOTEL SELEZIONATI
Manfredonia: Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4* 
San Giovanni Rotondo: Hotel Valle Rossa 4*
Lecce: Hotel delle Palme 4* 
Castellana Grotte: Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 4* 
Conversano: Hotel d’Aragona and SPA 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

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.  

ITALIA

8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: CASTEL DEL MONTE, BARI, LECCE, SALENTO, 
ALBEROBELLO, MATERA.

1° GIORNO | PARTENZA - MANFREDONIA
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta in direzione della Puglia. Lungo il percorso
sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Manfredonia (o San Giovanni
Rotondo) nel tardo pomeriggio e ceniamo in hotel.
Tour in aereo: raggiungiamo Bari con un volo di 
linea, e all’arrivo ci trasferiamo a Manfredonia 
(o San Giovanni Rotondo), a circa 2 ore di distanza. 
La cena è prevista in hotel.
2° GIORNO | ISOLE TREMITI
Al mattino ci imbarchiamo dal porto di Termoli 
per le isole Tremiti, per dedicare l’intera giornata 
alla scoperta di questo paradiso incontaminato. 
Visitiamo con l’accompagnatore l’isola di San Nicola 
e quella di San Domino. È possibile partecipare ad 
un pranzo facoltativo in ristorante. Il pomeriggio è 
a disposizione, con un’escursione opzionale in barca 
per chi lo desidera. Rientriamo in hotel per la cena.
3° GIORNO | SAN GIOVANNI ROTONDO - VIESTE
Partiamo per San Giovanni Rotondo, e visitiamo 
con l’accompagnatore la città dove visse Padre 
Pio. Proseguiamo verso l’antico borgo di Monte 
Sant’Angelo e poi per Vieste dove, dopo il pranzo 
libero, ci inoltriamo in una passeggiata per il suo 
centro storico, che si snoda con stradine strette e 
sinuose fino allo spettacolare quartiere della “Ripa”. 
Ceniamo in hotel in serata.
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, 
dove è prevista la cena. 
5° GIORNO | OTRANTO
La mattina visitiamo con la guida i maggiori punti 
di interesse del centro storico barocco di Lecce. 
Dopo il pranzo libero raggiungiamo Otranto, borgo 
bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla 
cattedrale, che visitiamo con l’accompagnatore. 
Rientriamo a Lecce per la cena. L’accompagnatore è 
a disposizione per una passeggiata serale in città. 
6° GIORNO | SALENTO - CASTELLANA GROTTE
Arriviamo a Leuca e, con l’accompagnatore, 
visitiamo la zona del santuario, collegato al porto 
da una scalinata di 184 gradini. Successivamente 
ci spostiamo a Gallipoli dove ci attende la visita 
guidata del centro storico dell’antica città greca 
nota come “Kalè Polis”. Dopo il pranzo partiamo alla 
volta di Castellana Grotte per una visita facoltativa 
dello straordinario complesso speleologico. 
Raggiungiamo il nostro hotel a Castellana Grotte (o 
Conversano) e ceniamo.
7° GIORNO | MATERA - CASTELLANA GROTTE
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei 
suoi spettacolari “Sassi”, patrimonio dell’Unesco. 
Partiamo poi per Alberobello e dopo il pranzo libero 
scopriamo con l’accompagnatore il paese dei trulli. 
Ceniamo in hotel.

QUOTE A PARTIRE DA 1.050€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

11 - 24

8 - 15 - 29

19 - 26

10 - 17 - 31

7 - 14 - 21 - 28

4 - 11 - 18 - 25

2 - 25

4 - 26

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA

SANTA MARIA 
DI LEUCA

OTRANTO

LECCE

BARI
TRANI

MANFREDONIA

VIESTE

SAN GIOVANNI 
ROTONDO

ISOLE TREMITI

MATERA

CASTELLANA GROTTE

GALLIPOLI

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

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

8° GIORNO | CASTELLANA GROTTE - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste 
alcune soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo 
è previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario di partenza del 
volo, ci sarà del tempo a disposizione per relax o 
visite individuali. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto di Bari in 
tempo utile per la partenza del volo.

ITALIA



Destinazione Amsterdam! La vivace, 
caratteristica e ambita metropoli olandese è 
da sempre meta di un turismo di tutte le età, 
ma troppo spesso veloce e improvvisato, 
che non rende giustizia alla sua storia, al 
suo folklore e soprattutto al suo ritmo lento, 
che va vissuto in armonia con lo spirito 
tranquillo del suo popolo.  Non c’è modo 
migliore di arrivare per gradi alla città dei 
canali e dei fiori, seguendo un percorso 
che ci racconti tappa dopo tappa le storie 
e le tradizioni di questa nazione così 
ricca. Il suo cuore ha un battito rilassato 
e tranquillo, e lo scopriremo facendolo 
nostro in un processo di mimesi con questa 
terra, il suo passato e i suoi paesaggi. 

Amsterdam express

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.190€

UN TOUR CHE NON È SOLO 
DESTINAZIONE, MA UN 
VERO E PROPRIO VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DEL CUORE 
DELL’OLANDA, DEL SUO 
FOLKLORE, DELLE SUE 
STORIE E DEL SUO RITMO 
LENTO.

01.

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: FRIBURGO, AQUISGRANA, AMSTERDAM, ALKMAAR, 
ZAANSE SCHANS, VOLENDAM, MARKEN, ANVERSA E STRASBURGO.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre

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

12 - 25
30
27
11
1 - 8 - 15 - 29
5
26
27

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

Navigheremo lungo la Valle del Reno, 
tra gli echi delle leggende di Carlo Magno 
ancora vive ad Aquisgrana.Scopriremo 
le tradizioni mai abbandonate dei piccoli 
villaggi di pescatori e venditori in abiti 
tipici, tra scorci da cartolina, insenature, 
mulini e variopinti mercati ricchi di 
ogni prelibatezza locale. Sarà come 
fare un viaggio indietro nel tempo e a 
fondo nello spirito dell’Olanda: grazie a 
questo percorso, quasi propedeutico ed 

In alto: vista di Amsterdam 
dal canale Amstel.

Da sinistra: mulini 
a vento a Zaanse 
Schans; cappella 
Palatina ad 
Aquisgrana.A sinistra: Valle del Reno.

BENELUX, GLI  ITINERARI AMSTERDAM EXPRESS

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

emozionale, sapremo vivere Amsterdam, 
che della nazione è il cuore e il motore, 
con un approccio diverso, più attento e 
più vicino allo spirito genuino che questa 
terra sa offrire a chi ha imparato ad 
ascoltarla.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta. Dopo una 
sosta per il pranzo 
libero, arriviamo a 
Friburgo, “capitale” 
della Foresta Nera, dove 
ceniamo.

In mattinata ci 
imbarchiamo su 
un battello per un 
romantico tour lungo 
la Valle del Reno, 
patrimonio dell’Unesco, 
incontrando vigneti, 
castelli e la rocca di 
Loreley. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Aquisgrana, antica 
capitale del Sacro 
Romano Impero sotto 
Carlo Magno. La cena ci 
attende in serata.

Con l’accompagnatore 
passeggiamo per 
il centro storico di 
Aquisgrana e visitiamo 
il Duomo. Ammiriamo 
la famosa cappella 
Palatina, dove sono 
conservati il trono e 
il sarcofago di Carlo 
Magno. Pranzo libero 
in corso di viaggio. 
Nel pomeriggio visita 
guidata a piedi del 
centro di Amsterdam 
fondata su un centinaio 
di isole e attraversata 
da innumerevoli canali 
su cui si specchiano gli 
eleganti edifici. Ceniamo 
ad Amsterdam.

PARTENZA - 
FRIBURGO

FRIBURGO - 
NAVIGAZIONE SUL 
RENO - AQUISGRANA

AQUISGRANA - 
AMSTERDAM

ZAANSE SCHANS 
- AMSTERDAM

1

2

3

4
La mattina  andiamo  
al villaggio di Zaanse 
Schans che con le sue 
autentiche casette di 
legno e gli splendidi 
mulini, sembra un 
museo a cielo aperto. 
Nel periodo dal 24 
marzo al 15  maggio 
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l’escursione sarà 
sostituita con la visita 
al parco Keukenhof.   
Il pomeriggio sarà 
a disposizione per 
shopping, o per  visitare 
individualmente uno 
dei tanti musei. Pranzo 
libero. Dopo la cena, è 
a disposizione un tour 
facoltativo in battello 
tra i canali.



 AMSTERDAM -
ALKMAAR - 
VOLENDAM - MARKEN 
- AMSTERDAM

5

Continuiamo il viaggio 
nei Paesi Bassi sostando 
ad Alkmaar, la città 
olandese dove dal 1365 
si svolge il famoso 
mercato del formaggio. 
Raggiungiamo quindi 
Volendam, villaggio 
da cartolina con mulini 
a vento, casette di 
pescatori e persone in 
abiti tradizionali. 
È possibile partecipare 
ad un pranzo facoltativo 
in ristorante, prima di 
proseguire per Marken, 
con le sue casette di 
legno costruite su 
pali nel rispetto delle 
tradizioni antiche 
mantenute dagli 
abitanti. Rientriamo ad 
Amsterdam in tempo 
per la cena.

A destra: Grote Markt 
ad Anversa.
Sotto: mercato del 
formaggio ad Alkmaar. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Amsterdam: tour serale in battello lungo i canali.
Volendam: pranzo in ristorante.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate ad Amsterdam e Strasburgo
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)

Dall’alto: parco Keukenhof a 
Lisse; dettaglio della cattedrale 

di  Notre Dame, Strasburgo; 
Amsterdam.

Sopra: Marken.
Sotto: Volendam.

Raggiungiamo Anversa, 
la città di Rubens dalla 
vivace vita culturale, 
dove passeggiamo con 
l’accompagnatore sulla 
Grote Markt e visitiamo 
la cattedrale, che 
conserva al suo interno 
ancora diverse opere 
del maestro fiammingo. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per 
Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa, 
dove ceniamo.

Dedichiamo la mattinata 
alla visita guidata di 
Strasburgo, con la 
celebre cattedrale gotica 
di Notre Dame e l’antico 
quartiere Petite France, 
caratterizzato da belle 
case a graticcio. Dopo il 
pranzo libero facciamo 
ritorno in Italia.

AMSTERDAM 
- ANVERSA - 
STRASBURGO

STRASBURGO - 
RIENTRO7

6
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