
 

 

 

 

 

ISTANBUL – PONTE DEL 02 GIUGNO 

dal 29 maggio al 02 giugno 
 

City Passion : l’affascinante Istanbul, tra occidente e oriente  e i suoi monumenti più famosi, la Moschea Blu, la 

cattedrale di Santa Sofia e il magnifico Palazzo Topkapi e dall'altro con la vivacità dei nuovi quartieri, fra i quali 

Taksim. I sapori di una cucina varia e gustosa, atmosfere esuberanti al Gran Bazar, unico al mondo per colori, voci e 

profumi. 

 

 Voli A/R con Turkish Airlines da Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Catania, Napoli, Venezia, Roma Fiumicino 

 1 visita guidata della città, intera giornata 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione + 1 pranzo 

 Durata: 4 notti  

 Guida in italiano durante la visita città 

 Approssimativamente 15/20 persone 

 

1° giorno: Italia/Istanbul 

Partenza con volo di linea e arrivo all’aeroporto di Istanbul. Ritiro dei bagagli, incontro con l’autista in e trasferimento 

in hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno: Istanbul 

Prima colazione. Intera giornata di visita guidata Istanbul: l’antico Ippodromo Romano, la Moschea Blu, il principale 

luogo di culto musulmano con le sue famose maioliche e i sei minareti, la Basilica di Santa Sofia, capolavoro 

dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano nel VI sec d.C. per affermare la grandezza dell’Impero Romano. A 

seguire visita del magnifico Palazzo Topkapi, costruito tra il 1460 e il 1478 tra il Corno d’Oro e il mar di Marmara, 

l’antica residenza dei Sultani Ottomani, oggi trasformato in museo, consiste in quattro cortili, nel primo si trova 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 sono in esposizione in varie sale dove poter ammirare reperti del mondo occidentale e orientale, 

porcellane, argenteria, armi, i vestiti dei Sultani e le reliquie sacre mussulmane, testimonianze di un fulgido periodo. 

La spettacolare sala del tesoro è inclusa nella visita. Pranzo in ristorante locale. Si termina la giornata con il 

coloratissimo Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 

dedalo di vicoli e strade, dove poter anche assaporare il caratteristico caffè turco in uno degli storici locali che lo 

circondano. 

 

3° giorno: Istanbul 

Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali. Si consiglia la visita alla Cisterna Basilica fatta 

costruire da Giustiniano nel 532, in grado di contenere 80.000 metri cubi d’acqua e utilizzata come deposito delle 

acque di Istanbul in epoca bizantina oppure alla Moschea di Solimano, in tutta la sua gloria imperiale ottomana, sulle 

rive meridionali del Corno D’Oro. Riaperta dopo un lungo periodo di ristrutturazione, è considerata una bellissima 

moschea imperiale, con i quattro minareti negli angoli del cortile 

 

4° giorno: Istanbul 

Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali. Si consiglia di partecipare ad 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. 

 

5° giorno: Istanbul/Italia 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, per effettuare le operazioni di check in e imbarco sul volo 

di rientro in Italia 

 

 



 

 

 

 

 

QUOTA PER PERSONA in camera doppia 

HOTEL 4 stelle € 478 
 

HOTEL PREVISTI: 

LOCALITA’ Cat. 4* 

Istanbul Hotel Vicenza 
 

Note: Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti con strutture di 

standard qualitativa paragonabile. Le camere triple e singole sono in numero limitato, disponibilità su richiesta. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto; 

sistemazione in camera doppia; trattamento come da programma (pernottamento e prima colazione + 1 pranzo in 

ristorante); 1 visita guidata di Istanbul, ingressi inclusi con guida parlante italiano. Nota : le quote sono valide fino a 

esaurimento dei posti nella classe di prenotazione dedicata 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali; pasti non menzionati nel programma, bevande, facchinaggio, mance autista e guida (è obbligatorio 

versare in loco 5 Euro per ogni giorno di visita guidata per persona); extra di carattere personale, quota forfettaria 

individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas. 

 

EXTRA OBBLIGATORI (da saldare all’atto della prenotazione salvo se diversamente indicato): 

Tasse aeroportuali: € 135 per persona, soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione.  

Spese di apertura e gestione pratica: € 68 per persona comprensiva di polizza assicurativa Optimas sul sito 

www.atitur.com “INFO UTILI – ASSICURAZIONE”. 

 

EXTRA FACOLTATIVI (non commissionabili da saldare all’atto della prenotazione):  

Supplemento camera singola: € 118 

 

 

 

 

 


