
Programma di Viaggio
1° Giorno: Giovedì - ROMA/MILANO * ISTANBUL
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di origine due 
ore prima della partenza e disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo diretto alla volta di Istanbul. Arrivo, incontro 
con l’assistenza locale e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: Venerdì - ISTANBUL
Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
dell’antica Bisanzio. Prima tappa dell’escursione sarà l’antico Ip-
podromo, utilizzato per le corse dei carri e centro della vita pub-
blica bizantina. Si erge sulla pianura di fronte alla Moschea Blu, 
nel quartiere attuale di Sultanahmet ed è caratterizzato dalla 
presenza di 3 famosi monumenti decorativi: l’Obelisco di Teodo-
sio, la Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino. 
Si proseguirà con la Moschea Blu, elegante e slanciata con sei 
inconfondibili minareti. Venne fatta costruire tra il 1609 e 1616, 
dall’architetto Mehmet, e deve il suo nome agli splendidi pan-
nelli in ceramiche di Iznik blu e bianche che ne caratterizzano 
gli interni (la visita sarà parziale per lavori di restauro). Si rag-
giungerà quindi la basilica di Santa Sofia, indubbiamente uno dei 
monumenti più maestosi di tutti i tempi, fondata da Costantino il 

Grande e ricostruita da Giustiniano nel VI sec., caratterizzata da 
magnifici mosaici bizantini. Tempo libero per il Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Topkapi, che sorge 
su un promontorio, ove confluiscono il Bosforo, il Corno d’Oro ed 
il Mar di Marmara (alcune sale, inclusa la sala del tesoro, sono 
in restauro ). Si raggiungerà quindi il Grand Bazar (Kapalı Çarşı) 
della città vecchia, un labirinto di strade e passaggi, che ospita 
più di 4000 negozi. In serata, rientro in hotel. Pernottamento in 
hotel.
3° Giorno: Sabato - ISTANBUL
Prima Colazione in Hotel. Un’altra giornata alla scoperta di 
Istanbul. Prima tappa sarà il Bazar delle Spezie (Mısır  Çarşısı), 
dove l’aria è piena del profumo seducente della cannella, del 
cumino, dello zafferano, della menta, del timo e di tutte le altre 
spezie che ne colorano l’ambiente. Proseguimento per una Cro-
ciera sul Bosforo in battello, durante la quale si potranno am-
mirare le tipiche abitazioni di legno che si affacciano sulle coste 
asiatica ed europea ed il Palazzo Dolmabahce. Sbarco nelle vi-
cinanze del Mar Nero, per una piacevole passeggiata alla parte 
asiatica di Istanbul sul ponte del Bosforo Intercontinentale. 
Tempo libero per il Pranzo. Nel pomeriggio, si raggiungerà la col-
lina di Camlica, il punto più alto e panoramico di tutta Istanbul 
ed quindi il piccolo villaggio di Beylerbeyi, per la visita dell’omo-

nimo palazzo, residenza estiva dei Sultani Ottomani sulle rive 
asiatiche del XIX secolo. In serata, rientro in hotel. Pernotta-
mento in hotel.
4° Giorno: Domenica - ISTANBUL * ROMA/MILANO
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Istan-
bul, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo. Fine dei Ns. 
servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazio-
ne delle visite potrebbero subire variazioni.

Voli di Linea da Roma e Milano

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo della compagnia Turkish Airlines, inclu-
so 1 bagaglio da stiva da 20 kg + 1 bagaglio a mano di max 
8 kg, dimensioni cm 55x40x23; 
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
- Sistemazione in hotel 4*, con trattamento di Pernotta-
mento e Prima Colazione;
- 2 visite di intera giornata a Istanbul con guida parlante 
italiano e ingressi inclusi;   
-  Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso 
spese mediche e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Servizi e pasti non indicati in programma
- Bevande, facchinaggio ed extra personali
- Tasse aeroportuali € 150,00 
- Quota iscrizione € 30,00
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tutto quanto non specificato 
alla voce “La Quota Comprende”

OGNI GIOVEDI’ - DOMENICA *  4 GIORNI / 3 NOTTI

ESTATE 2019
ISTANBUL

Mini Tour di
  

Hotel Grand Yavuoz 4* 
(o similare)

PARTENZE
Giugno - Settembre 2019

PREZZO 
A PERSONA (MIN. 2 PAX)

SUPPL.
SINGOLA

RID CHD 
2/12 YRS N.C.

GIOVEDI - DOMENICA
(Giugno)

da  € 610 € 90 s.r.

GIOVEDI - DOMENICA
(Luglio-Agosto) da  € 790 € 90 s.r.

Istanbul


