Capodanno 2020

Tour dei Sultani

e Istanbul

DAL 28 DICEMBRE AL 01 GENNAIO
Volo diretto da Cagliari 5 Giorni/4 Notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: 28 Dicembre - CAGLIARI * ISTANBUL *
TOUR PANORAMICO & MOSCHEA DI SOLIMANO
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas due ore prima della partenza e partenza con volo
diretto alla volta di Istanbul. Arrivo, sbarco, breve sosta per
il Pranzo libero e partenza per un tour panoramico della
misteriosa Istanbul con visita alla Moschea di Solimano, sul
sesto colle di Istanbul, caratterizzata da interni maestosi, rivestiti da tipiche maioliche di Iznik. Al termine delle visite,
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
2° Giorno: 29 Dicembre - SANTA SOFIA * CISTERNA SOTTERRANEA * PALAZZO TOPKAPI
Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza
per la visita guidata di alcuni tra i più importanti monumenti
del centro storico di Istanbul. Prima tappa sarà la Basilica di
Santa Sofia, uno tra gli edifici religiosi più imponenti di tutti i tempi, fondata da Costantino il Grande e ricostruita da
Giustiniano nel VI sec. e la vicina Moschea Blu (visita esterna). Si raggiungerà quindi la Cisterna Sotterranea Serefiye,
dotata di 336 colonne, per una superficie totale di 2.800 m

quadrati. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita del Palazzo Topkapi, situato su un promontorio ove
confluiscono il Bosforo, il Corno d’Oro ed il Mar di Marmara e
centro del potere ottomano tra il XV ed il XIX sec. Al termine
delle visite, rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in
Hotel.
3° Giorno: 30 Dicembre - CROCIERA SUL BOSFORO
* BAZAR * QUARTIERE GALATA/PERA
Prima Colazione in Hotel. Partenza per una romantica
Crociera sul Bosforo, durante la quale si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno ed i bellissimi palazzi che
si affacciano sul fiume. Si raggiungerà quindi il Bazar Delle
Spezie (Bazar Egiziano) ed il del Grand Bazar, un labirinto di
strade e paesaggi che ospita più di 4.000 negozi. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento nel quartiere di Pera, caratterizzato dalla presenza della famosa
Torre medievale di Galata. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in Hotel.
4° Giorno: 31 Dicembre - PALAZZO DOLMABAHCE * SAN SALVATORE IN CHORA * QUARTIERE BALAT
Prima Colazione in Hotel. Visita del Palazzo di Dolmabahçe, fatto costruire per volere del trentunesimo sultano

Hotel
Pernottamento e Prima Colazione +

HOTEL CENTRUM ***

QUOTA BASE

Suppl.
Singola

Old City

€ 890

€ 930

€ 110

€ 20

€ 160 2/5 yrs
€ 80 6/12 yrs n.c.

Taksim

€ 940

€ 970

€ 165

€ 30

€ 180 2/5 yrs
€ 90 6/12 yrs n.c.

Taksim

€ 980

€ 1.020

€ 170

€ 35

€ 210 2/5 yrs
€ 105 6/12 yrs n.c.

Old City

€ 1.050

€ 1.090

€ 275

€ 60

€ 260 2/5 yrs
€ 130 6/12 yrs n.c.

Old City

€ 1.060

€ 1.090

€ 235

€ 80

€ 270 2/5 yrs
€ 135 6/12 yrs n.c

€ 1.080

€ 1.120

€ 245

€ 80
sofa bed

€ 270 2/5 yrs
€ 135 6/12 yrs n.c.

€ 1.180

€ 1.220

€ 360

€ 120

€ 390 2/5 yrs
€ 195 6/12 yrs n.c.

HOTEL KONAK ****
konakhotel.com

HOTEL TAKSIM GONEN ****
www.taksimgonen.com

SURA HOTEL HAGIA SOPHIA *****
surahotels.com/sura-hagia-sophia-hotel

HOTEL LEVNI S

Class

www.levnihotel.com

HOTEL DOUBLETREE BY HILTON ****S
doubletree3.hilton.com

Old City

HOTEL THE MARMARA ISTANBUL *****
www.themarmarahotels.com

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

PRENOTA
PRIMA *

3 Pranzi

www.hotelcenrumistanbul.com

ottomano, Abdülmecid I tra il 1843 e il 1856, per emulare
le grandi regge europee. Si raggiungerà quindi la Chiesa Bizantina di San Salvatore in Chora, ubicata in ciò che rimane
di un quartiere dell’antica Costantinopoli, caratterizzato da
case in legno. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Balat, storico quartiere ebraico cittadino ed
area tra le pià ricchie di storia di tutta Istanbul. Al termine
delle visite, rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
5° Giorno: 01 Gennaio ISTANBUL * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta dell’aeroporto di Cagliari/
Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei ns. servizi.

Taksim

* Tariffa di Prenota Prima: DISPONIBILITA’ LIMITATA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo Cagliari/Istanbul /Cagliari con volo charter
- Trasferimenti dall’aeroporto di Istanbul
all’albergo prescelto e v.v.
- Bus G.T. e Guida parlante italiano durante le escursioni previste in programma
- Soggiorno di 5 giorni/4 notti presso
l’hotel prescelto in camera doppia con
servizi privati

- Trattamento di Pernottamento e Prima
Colazione in hotel + Pranzo in Ristorante
il 2°, 3° e 4° giorno, come da programma
- Ingressi come da programma
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria,
rimborso spese mediche e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali € 70,00
- Quota di Apertura € 30,00

- Bevande, extra personali, mance e tutto
quanto non e’ specificato nella “Quota
Comprende”

OPERATIVO VOLI
Orari Indicativi e Soggetti a
Riconferma da parte del Vettore Aereo

CAGLIARI 09:00 - ISTANBUL 13:50
ISTANBUL 20:00 - CAGLIARI 21:00

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

Rid. 3°
Rid. Chd 2/12
Letto Adulti
yrs n.c.

