Tour Atene & Istanbul
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, AEGEAN AIRLINES, OLYMPIC AIR, PEGASUS, TURKISH
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 675 €

da 735 €

da 925 €

da 445 €

da 40 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 490 €

da 540 €

da 690 €

da 345 €

da 35 €

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, AEGEAN AIRLINES, OLYMPIC AIR, PEGASUS, TURKISH
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 805 €

da 875 €

da 1175 €

da 495 €

da 65 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 590 €

da 650 €

da 845 €

da 395 €

da 50 €

PRIMO GIORNO: ITALIA - ATENE
Partenza dall’Italia con voli di linea per Atene. All’arrivo trasferimento con
auto privata o navetta in albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. La
capitale della Grecia è una città affascinante e ricca di storia, una delle più
vecchie al mondo: camminare nell'Agorà o nell'Acropoli vi farà sentire
come se foste, se non su un terreno sacro, almeno in un luogo molto
importante. Inoltre dopo i giochi olimpici molte cose sono migliorate: tanti
quartieri si sono rinnovati e sono stati realizzati grandi progetti,
l'infrastruttura della città si è modernizzata, alcune zone del centro storico
di Atene sono state pedonalizzate come l'intera zona intorno all'acropoli da
Dionysiou Areopagitoy fino a Thission e Keramikos, il pittoresco quartiere
della Plaka ed Ermou, la principale via dello shopping di Atene, rendendole
molto piacevoli ed interessanti.

Hotel Categoria Comfort tipo Athens Center 3* o similare
Hotel Categoria Superior tipo Fresh 4* o similare
SECONDO E TERZO GIORNO: ATENE
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione dei partecipanti per
visitare le capitale greca. Sarà offerto un biglietto valido per una
giornata intera per una visita panoramica audio guidata in bus della
città. Alcune delle escursioni guidate effettuabili in loco: minicrociera alle
isole di Hydra, Poros e Egina ; il Golfo di più Saronico attraversando alcuni
dei sobborghi più belli di Atene fino a Capo Sounion con il tempio di
Poseidone ; Delfi e la sua zona archeologica.

CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA

sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione
per una prima scoperta della città. 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 e che riesce a
coniugare e a far convivere in maniera unica al mondo tradizioni
occidentali ed orientali, potete calcare le vie percorse un tempo da crociati
e giannizzeri, ammirare le moschee (l'espressione architettonica più
sublime della pietà islamica), entrare nell'harem del sultano e andare a
caccia di oggetti nel Kapalı Çarşı (il Gran Bazaar).

Hotel Categoria Comfort tipo Megara Palace 3* o similare
Hotel Categoria Superior tipo Eurostars Old City 4* o similare
QUINTO GIORNO: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Istanbul per avere una
panoramica della città. Pomeriggio libero e pernottamento.

SESTO GIORNO: ISTANBUL
Prima colazione. Giornata a disposizione dei partecipanti per continuare le
visite o effettuare qualche altra escursione guidata come ad esempio la
minicrociera sul Bosforo; Buyukada, conosciuta anche come l’isola dei
Principi; 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 .

QUARTO GIORNO: ATENE - ISTANBUL

SETTIMO GIORNO: ISTANBUL - ITALIA

Prima colazione. In mattinata trasferimento con auto privata o navetta in
aeroporto per il volo diretto a Istanbul. Arrivo, trasferimento in albergo e

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE :
-

voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia
trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata
visite guidate come da programma e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti
6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 120,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona
partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Bologna, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta
supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta
eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI , SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

