
SPLENDORI DI ISTANBUL
3 NOTTI - 4 GIORNI

NETTO

DOPPIA
per persona
TRIPLA
per persona

SINGOLA € 454

€ 315

€ 300

€ 474

€ 340

€ 330

€ 550

€ 388

€ 375

€ 775

€ 535

€ 510

5*PROMO 4*CENTRO 5*CENTRO4*SUP
CENTRO

TARIFFE 2023 SOLO SOGGIORNO (ECCETTO PONTI E FESTIVITÀ)

• Hotel 5*promo: Windsor, Lionel, Ramada, Textilkent o similari.
• Hotel 4*: Holiday Inn Old City, Ramada Grand Bazar, Yigitalp, Mosaic o similari.
• Hotel 5*centro: Crowne Plaza, Dosso Dossi, Ramada by Windom Sultanahmet o similari.

IL TOUR INCLUDE
• 3 Notti a Istanbul BB (Hotel secondo categoria scelta) / Trasferimenti previsti dal programma.
• Escursione classica di giornata intera compreso di pranzo.
• • Entrata ai musei / Guida in Italiano.

IL TOUR NON INCLUDE
• Tutti voli / Pasti e bevande durante i pasti / Mance (facoltative) / Tutti i servizi non menzionati.

RIDUZIONI BAMBINI
• 0-2 anni: gratis in camera con due adulti / 3-12 anni: sconto 50% in camera con due adulti
  (tranne ingressi dei musei e mance).

Escursione facoltativa giornata completa con il pranzo per persona: €75 in loco - €65 in agenzia.
Quota apertuQuota apertura pratica: €30,00 per persona.

Volo da Catania: Tutti i giorni
Volo da Palermo: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Domenica



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Giorno 1: Italia - Istanbul  

   Arrivo in aeroporto a Istanbul. Trasferimento in hotel. Pernottamento.  
  

Giorno 2:  Istanbul (Istanbul Classica) 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del centro storico della città dove si 
concentrano i più importanti monumenti ottomani e bizantini. Visiteremo il famoso 
tempio di Santa Sofia, il più grande santuario del mondo fino al 17° secolo, costruito 
dall'imperatore Giustiniano nel 6° secolo, convertito in museo nel 1935 e attualmente 
moschea, fu senza dubbio il monumento più vistoso di Contantinopoli. Sosta per il 
pranzo. Successivamente, vedremo l'antico ippodromo romano. I lavori per la 
costruzione di un ippodromo furono iniziati nell’epoca di Settimio Severo, nel 203 d.C. 
Costantino I ampliò questo progetto proponendo come obbiettivo un edificio più grande, 
i cui resti sono tuttora visibili, Santa Sofia. Concluderemo con la visita alla famosa 
Moschea Blu. La moschea è costruita su una parte dell’area occupata un tempo 
dall’ippodromo e dai palazzi imperiali bizantini. La costruzione di questa moschea iniziò 
nel 1609 e i lavori furono ultimati nel 1616. Alla fine del tour nostre guide vi 
accompagneranno al Grand Bazar e un intero quartiere commerciale dove le varie aree 
occupate dai negozi e le strade formatesi fra questi sono coperti con una moltitudine di 
cupole ed è circondato da un muraglione su cui si aprono dei portoni in modo che insieme 
costituisca un unico grande blocco. Fine dell'escursione, rientro in hotel. Pernottamento. 

Giorno 3: Istanbul  (Giornata libera con possibilità di escursioni facoltative)  
Prima colazione. Tempo libero a disposizione oppure partenza per l’escursione 
facoltativa al Mercato Egiziano, detto anche Bazar delle Spezie fondato da mercanti 
Genovesi e Veneziani ne XVII secolo come mercato di Spezie e profumi. Si tratta di uno 
dei luoghi più affascinanti di Istanbul. Dopo la visita del bazaar, crociera sul Bosforo per 
conoscere uno dei luoghi più belli della città.  Lungo il percorso in battello ammireremo 
un paesaggio molto bello, caratterizzato dalla presenza di alcuni yalı, le grandi dimore in 
legno caratteristiche dell’architettura ottomana, al rientro dal bosforo si prosegue per 
sulla collina di Pierre Loti a corno d’oro, Patriarcato Greco ortodosso. Al termine, rientro 
in hotel. Pernottamento.  

Giorno 4 : Istanbul - Italia  Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.  

4 giorni / 3 notti 
Programma 


