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WEEKEND NELLA SPLENDIDA 
ISTANBUL

Dal 24 al 27 Ottobre 2019

1° giorno:  Riviera Ligure / Istanbul 
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nelle località/orario convenuto, 
partenza per l’aeroporto e partenza per Istanbul. Arrivo previsto 
nel pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere assegnate e cena in albergo. Dopo la cena, 
incontro con la guida per una visita di Istanbul by night in pullman: 
giro panoramico della vecchia Costantinopoli, la capitale dell’Impero 
d’Oriente, ammirando il nuovo stadio, il Palazzo Dolmabahce, il Ponte 
di Galata, l’Acquedotto dell’Imperatore Valente. Al termine rientro in 
albergo per il pernottamento. 

2° giorno:  Istanbul
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita della 
Basilica-Cisterna Sotterranea Yerebatan, costruita durante il 
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residenza dei Sultani Ottomani per 400 anni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita della della grandiosa Basilica di S.Sofia, capolavoro 
dell’arte Bizantina, costruita nel VI secolo da Giustiniano sul luogo di 
una precedente chiesa Costantiniana consacrata alla divina sapienza. 
Visita dell’Ippodromo Romano: la Colonna serpentina, la Colonna di 
Teodosio e la Colonna di Costantino e infine visita della meravigliosa 
Moschea Blu: famosa per i suoi sei minareti. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita del famoso 
Mercato delle Spezie. Proseguimento con imbarco sul vaporetto in 
uso esclusivo per il gruppo e minicrociera sul Bosforo: per ammirare 
le fortezze della citta’ e le case antiche di legno sul Bosforo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della Moschea Imperiale Ottomana 
di Solimano il Magnifico, capolavoro del famoso architetto Sinan, e del 
Grand Bazaar, uno dei più grandi ed antichi bazar del mondo realizzato 
sotto il Sultano Maometto II. Rientro in albergo per cambiarsi e cena 
in un ristorante tipico di pesce che affaccia sul bellissimo panorama 
del Bosforo. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: Istanbul / Riviera Ligure 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza. 
Trasferimento in aeroporto, svolgimento delle operazioni d’imbarco e 
partenza per il rientro.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - transfer da/per l’aeroporto di Nizza - volo 
diretto A/R franchigia bagaglio e tasse aeroportuali (€ 90) - trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Istanbul - pullman G.T. privato per l’intera durata del 
tour - soggiorno in hotel 4* centrale in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno - cena del 3° giorno in tipico ristorante di 
pesce - servizi guida come da programma - ingressi principali - vaporetto 
a uso esclusivo per l’escursione sul Bosforo - auricolari per tutte le visite 
guidate - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.
La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - pranzo del 1° e dell’ultimo giorno - mance, ingressi 
non indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
Supplemento camera singola € 120,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 45,00

Documenti necessari:

E’ sufficiente la Carta d’Identità con validità di almeno 5 mesi dalla 
data di rientro e perfettamente conservata o il Passaporto.


