
 

 

  

Meravigliosa Istanbul 
Partenze giornaliere - 5 giorni e 4 notti     

partenze da Cagliari, Bologna, Roma, Milano, Venezia e dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, BLU EXPRESS, PEGASUS AIRLINES o TURKISH AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 385 € da 410 € da 490 € da 275 € da 39 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 265 € da 290 € da 355 € da 175 € da 32 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, BLU EXPRESS, PEGASUS AIRLINES o TURKISH AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 430 € da 460 € da 565 € da 295 € da 51 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 295 € da 320 € da 405 € da 175 € da 41 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a 
disposizione e pernottamento. Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più romantiche 
del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore 
culturale della Turchia e un luogo vivace e animato. In questa vasta città, che si estende su due continenti, potete calcare le vie percorse un tempo da 
crociati e giannizzeri, ammirare le moschee, entrare nell'harem del sultano e andare a caccia di oggetti e souvenir.   
Hotel Categoria Comfort tipo Sirkeci Ilkay 3* www.ilkayhotel.com / Sirkeci Erboy 3* www.erboyhotel.com 
Hotel Categoria Superior tipo Sirkeci Faros 4* www.faroshotelistanbul.com / Armada 4* www.armadahotel.com.tr 
SECONDO GIORNO : ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà una visita guidata di mezza giornata (con quote su richiesta è possibile effettuare la visita di una 
giornata intera pranzo incluso). Si inizierà con la magnifica chiesa Bizantina di Santa Sofia, meravigliosa e nominata da molti storici come l'ottava 
meraviglia del mondo. Si prosegue per la Moschea Blu, una delle più grandi moschee ad Istanbul. Risalente al XVII secolo, questo e' uno dei principali 
monumenti della città ed è famosa per le sue tegole blu e i 6 minareti. Visiteremo l'Ippodromo, il precedente centro delle attività sportive e politiche a 
Costantinopoli, l'obelisco dall'Egitto, la Colonna Serpentina da Delphi e la fontana di Guglielmo II. Si terminerà al Grand Bazaar, che oltre alla sua 
importanza storica, vi tenterà con la sua ricca collezione di preziosi tappeti fatti a mano, gioielli, e souvenirs. Pernottamento.  
TERZO E QUARTO GIORNO :  ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Giornate intere a disposizione dei partecipanti per approfondire individualmente la visita della città o effettuare qualche 
escursione guidata facoltativa. Potrete ad esempio effettuare una suggestiva minicrociera sul Bosforo; recarvi a Buyukada , conosciuta anche come 
l’isola dei Principi, che fa parte di un arcipelago di nove isole nel mar di Marmara ed è un famoso luogo di villeggiatura; o ancora visitare Bursa , prima 
capitale dell’impero ottomano soprannominata Bursa la Verde per i molteplici giardini e parchi e per il colore della Mosche e del Mausoleo . 
QUINTO GIORNO : ISTANBUL – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con auto privata o 
navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Genova, Napoli   
- quattro notti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa prima colazione 
- trasferimenti dall’ aeroporto all’albergo e viceversa con navetta o auto privata 
- visita guidata come da programma e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto e dicembre con quotazioni su richiesta 
- supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- mance, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


