
5 GIORNI

€ 990,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  01/05   giugno P
2.  23/27   giugno                   
3.  13/17   agosto P
4.  14/18   agosto   
5.  15/19   settembre P
6.  22/26   settembre P
Partenza con accompagnatore da Milano
7.  06/10  ottobre                   
8.  20/24  ottobre P
9.  28 ottobre/1 novembre P
10.04/08   dicembre P
Partenza con accompagnatore da Milano    
11.08/12   dicembre P
12.30 dicembre/3 gennaio 2022 P
13.09/13   febbraio 2022 P
14.09/13   marzo 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITA  con validità residua 6 mesi 

Perché questo viaggio?
• per visitare la moschea Blu  
• per godere di una vista da cartolina di Istanbul, con la minicrociera sul Bosforo 
• per ammirare il tramonto alla Torre Galata   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    990,00
Supplemento singola                                        €    240,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del 13/8, 14/8, 30/12 €      50,00
Partenza con voli diretti Turkish da Torino, Venezia,            
Genova, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Alitalia da Verona, 
Trieste, Firenze, Ancona, Brindisi, Lamezia, 
Palermo, Cagliari                                                SU RICHIESTA
Quota di partecipazione solo tour, 
5 giorni Istanbul/Istanbul                                 €    790,00
(la quota non include volo e transfert aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour ad Istanbul 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour ad Istanbul 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Istanbul con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• escursioni ad Istanbul in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi in ristorante  
• acqua naturale inclusa durante i pasti
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Bosforo
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
  o milano
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• facchinaggio in hotel 
• escursioni serali
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare per 
  l’intero tour sarebbe di € 15,00 totali, con il quale soddisfare
  appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
ISTANBUL
HOTEL WYNDHAM 
GRAND ISTANBUL LEVENT o similare                           5 stelle 
www.wyndhamhotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: Moschea di
Solimano, Santa Sofia, Ippodromo Romano, Moschea Blu,
Cisterna Sotterranea, Palazzo Topkapi, Tesoro nel Palazzo 
Topkapi (se aperto), Harem nel Palazzo Topkapi, Palazzo 
Beylerbeyi, San Salvatore in Chora, Museo Sadberk Hanim,
Moschea Eyup.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI EMIRATES DA ROMA
FCO/IST       TK 1862                                            11.30/15.10
IST/FCO       TK 1863                                            17.15/18.50 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA MILANO IL 22/9, 4/12 
Milano - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Malpensa
- Partenze Internazionali - Terminal 1 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA MILANO, 
PARTENZA DEL 22/9, 4/12
MXP/IST      TK 1874                                            10.30/14.20
IST/MXP      TK 1875                                            16.40/18.30 

ISTANBUL PRESTIGE         
la città tra Oriente & Occidente, tra Europa e Asia   
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Plus Guiness
• hotel 5 stelle  
• presenza di una guida al seguito dal 

1° giorno al 5° giorno 
• ingressi previsti inclusi  
• 3 pranzi in ristorante 
• minicrociera sul Bosforo
• 2 escursioni serali Istanbul by night con bus

e guida 
• visita nel Palazzo Topkapi delle sezioni 

Tesoro (se aperto) e Harem  
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO ITALIA > ISTANBUL        
partenza per Istanbul con voli di linea Turkish - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Istanbul by night, passeggiata con accompagna-
tore e metropolitana a Taksim - pernottamento.

2°GIORNO ISTANBUL “una città a cavallo 
                tra Asia ed Europa”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita dell'Ippodromo
Romano, la moschea Blu (l'unica moschea reale con
sei minareti), la grandiosa Basilica di S. Sofia costruita nel
VI secolo da Giustiniano e considerata il capolavoro dell'arte
bizantina - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita
della Cisterna Sotterranea e del famoso Palazzo 
Topkapi, residenza dei Sultani Ottomani per 400 anni
dopo la conquista di Costantinopoli, la visita include anche
le sezioni del Tesoro (se aperta dopo i lavori di restauro) 
e Harem - cena in hotel - dopocena Istanbul by
night, escursione con bus privato e guida nel ti-
pico sobborgo di Ortakoy, in riva al Bosforo -
pernottamento.

3°GIORNO ISTANBUL “l’antica capitale 
                dell’Impero Romano Ottomano”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della Costa Asiatica,

con l’attraversamento del primo ponte sospeso sul Bosforo
e la visita del Palazzo Estivo dei sultani ottomani dell'ultimo
periodo, il Palazzo Beylerbeyi e la Collina Camlica con
vista panoramica di Istanbul - pranzo in ristorante a
base di pesce sul Bosforo - nel pomeriggio visita del
museo Sadberk Hanim e gita in vaporetto sul Bosforo
sulle cui sponde si possono ammirare ville, giardini e palazzi
ottomani del 1800 - a fine giornata passeggiata con ac-
compagnatore alla Torre Galata per ammirare lo
splendido tramonto - cena in hotel - dopocena Istanbul
by night, escursione con bus privato e guida a
Sultanahmet, con magnifica vista della Moschea
Blu illuminata e sosta nel Piccolo Bazar aperto
di sera - pernottamento.

4°GIORNO ISTANBUL “la capitale culturale, 
                artistica, turistica”         
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita del Corno D'Oro,
le mura bizantine e la famosa chiesa di S. Salvatore in
Chora ricchissima di mosaici dorati e di splendidi affreschi,
la moschea del Sultano Eyup, un santuario per i mu-
sulmani - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita
del mercato delle Spezie, della moschea di Soli-
mano il magnifico costruita dal famoso architetto Sinan,
e al termine del tour sosta al Gran Bazar, un ambiente
storico, vivace e divertente, simbolo di Istanbul - cena in

hotel - dopocena escursione facoltativa con spet-
tacolo di danze popolari (dervisci o danza del
ventre) - pernottamento.

5°GIORNO ISTANBUL > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - 
accompagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Turkish per il
rientro in Italia.  

T U R C H I A
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ISTANBUL - Grand Bazaar

Istanbul: una metropoli fra Oriente e Occi-
dente
L’ immediata suggestione che la città esercita sul viag-
giatore è legata alla straordinaria posizione geografica,
unica al mondo a distendersi tra due continenti, Europa
ed Asia. Il Bosforo, una lunga e sinuosa striscia d'acqua
che unisce il Mar Nero al Mare di Marmara, separa le
sponde dei due continenti ed è attraversato da due
ponti sospesi costruiti nel 1973 e nel 1988. I quartieri
più eleganti si trovano lungo le coste del Mare di Mar-
mara su ambedue le rive e sulle due sponde del Bo-
sforo. Sul Corno d'Oro, profonda insenatura che separa,
nella parte europea, la penisola su cui sorgeva l'antica
città dal resto del continente, si trovano le vestigia dei
quartieri storici. 

Istanbul: la Bisanzio greco-romana, la 
Costantinopoli romano bizantina, la Istanbul
ottomana e turca, tante città in una. Un viaggio
fantastico alla scoperta di una città dalla storia millena-
ria e dal fascino unico.   

Approfondimenti




