Tour Meravigliosa Istanbul
Partenze giornaliere – 5 giorni / 4 notti
voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano e Venezia
I NOSTRI ALBERGHI

QUOTA
IN TRIPLA

QUOTA
IN DOPPIA

QUOTA
IN SINGOLA

BAMBINO
< 12 ANNI

NOTTE
AGGIUNTIVA

HOTEL ORAN ***
www.oranhotel.com

da 315 €

da 345 €

da 465 €

da 295 €

da 35 €

HOTEL ROMANCE ****
www.romancehotel.com

da 335 €

da 365 €

da 495 €

da 295 €

da 40 €

HOTEL FAROS ****
www.faroshotelistanbul.com

da 355 €

da 385 €

da 525 €

da 305 €

da 45 €

HOTEL ERESIN TOPKAPI ****
www.eresin.com.tr

da 415 €

da 445 €

da 625 €

da 325 €

da 55 €

HOTEL LEVNI *****
www.levnihotel.com

da 435 €

da 465 €

da 675 €

da 345 €

da 65 €

PRIMO GIORNO: ITALIA – TURCHIA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: ISTANBUL
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. La mattina del secondo giorno incontrerete un nostro collaboratore per effettuare una visita
guidata di Istanbul durante la quale si potranno ammirare i principali siti turistici della città. Resto del soggiorno a disposizione dei partecipanti per
approfondire la visita della splendida città o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Istanbul, Bisanzio,
Costantinopoli, tre nomi diversi che richiamano tre epoche storiche diverse, ma che indicano anche un’unica realtà: il punto d’incontro tra due
continenti, Asia ed Europa. Posta ai confini di due mondi e di due civiltà diversissime, la città sorge su un promontorio triangolare e si distende sul Corno
d’Oro che le dona un impareggiabile panorama. Modernissimi ponti sospesi sul Bosforo collegano l’Istanbul europea con quella asiatica. L’odierna città
ha poco della Bisanzio e della Costantinopoli d’un tempo, ma seduce per l’inimmaginabile miscuglio e il magico contrasto di popolazioni, modi di vita,
religioni, stili architettonici, quartieri. Chiunque visiti la città rimarrà sorpreso dal suo inconfondibile aspetto, dominato da monumentali moschee, da
massicci minareti che mimetizzano anche la grandiosa Basilica cristiana di S. Sofia, ma soprattutto dal ritmo e dalla vita dei suoi abitanti, dai bazar
superaffollati dove è possibile comperare di tutto ed essere mirabilmente imbrogliati.

QUINTO O ULTIMO GIORNO: TURCHIA – 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 Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma
4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione
trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona
supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta
partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta
escursioni facoltative, pasti, 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 VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

