Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Mini tour Istanbul

PARTENZE GARANTITE 2019
29 marzo - 19, 26 aprile
10, 24 maggio - 7, 21 aprile
5, 19 luglio - 2, 16, 30 agosto
6, 20 settembre - 4, 18 ottobre
Durata:

Splendida metropoli sul Bosforo dal
fascino ineguagliabile, sospesa tra
Oriente e Occidente, città ricca di fascino,
dominata dal blu della grande Moschea,
celebra la perfetta fusione tra culture

4 GIORNI 3 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Quota individuale di partecipazione

€

840

Supplementi: camera singola € 80
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo linea, incluso tasse aeroportuali un bagaglio 20 kg nella stiva - Sistemazione in hotel 4 stelle - Tutte le visite indicate nel programma - Trattamento di mezza pensione - Trasporto con mini- bus o bus deluxe in base al
numero dei partecipanti - Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio - Tutti gli
ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati - Mance per i ristoranti e per gli alberghi
- Assicurazione Medico Non Stop
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 52 a persona in camera doppia, € 57 in singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

1° GIORNO - ITALIA / ISTANBUL: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto
di partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea alla volta della
Turchia. Arrivo a Istanbul, incontro con il nostro responsabile in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - ISTANBUL: Dopo la prima colazione intera giornata di visita città
partendo della Moschea Blu, famosa per i sei minareti e per le sue splendide
maioliche di colore blu. Ippodromo. La visita continua con Santa Sofia, capolavoro della civiltà bizantina. Lo prosegue la visita del Palazzo Topkapi, l’antica
residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato in museo. Consiste in quattro
cortili: nel primo troviamo la chiesa di Santa Irene dove si celebrò il II Concilio
Ecumenico (381), una delle chiese più antiche, dedicata alla Divina Pace. Secoli
di storia nei cortili sono in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo
occidentale ed orientale: porcellane, argenti, le armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un fulgido periodo. La visita alla sala
del tesoro è compresa. Il pranzo verrà servito in un ristorante locale escluso le
bevande. Dopo il pranzo la visita continua con il Gran Bazar, il più grande del
mondo con circa 4000 negozi di antichità, gioielli, tappeti. Cena libera. Pernottamento.
3° GIORNO - ISTANBUL: Dopo la prima colazione trasferimento al porto turistico e partenza con imbarcazione per una piacevole crociera panoramica sul Bosforo, durante la quale si potranno ammirare i bei palazzi situati sia sulla sponda
asiatica che europea. La visita prosegue con il Mercato delle Spezie, di origine
egiziana costruito nel XVII° secolo, dove si trovano spezie, frutta secca, miele,
erbe medicinali, olii e saponi, avvolti nei profumi tipici dell’Oriente. Pomeriggio
libero per le visite individuali e lo shopping. Cena e pernottamento in hotel
4° GIORNO - ISTANBUL / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero secondo operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.
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