Week end
a Istanbul

da Novembre a Giugno
A partire da
350 €/pp.

2 notti - 3 giorni
Min. 2 pp.

PARTENZE DA: BOLOGNA
con voli low cost o di linea
Ogni Venerdì
SISTEMAZIONE: pernottamento e prima colazione
1° Giorno - Venerdì
Partenza con volo low cost o di linea per Istanbul. Arrivo verso metà pomeriggio e trasferimento in
hotel. La visita alla splendida Istanbul potrà iniziare da uno dei suoi storici hammam (libero). Il
bagno turco è un’esperienza rilassante, perfetta dopo il viaggio. Potrete concludere il pomeriggio in
un cafè che vi offrirà dolci tipici insieme ad un ottimo cay (the). Il tempo poi sembrerà fermarsi con
un narghilè… Cena libera e pernottamento.
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2° Giorno - Sabato
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Nel secondo giorno di vacanza visiteremo la
Basilica di Santa Sofia (oggi museo) e il ricco Palazzo Topkapi residenza dei sultani ottomani. Il
pranzo (libero) sarà ottimo presso il ristorante Birecikli, un locale tipico, tranquillo e centrale seppur
distante dall’area più turistica. Il pomeriggio potrete visitare la stupefacente Moschea Blu e il Gran
Bazar, il mercato più grande di Istanbul. La cena (libera) è consigliata all’Arch Bistrò, una ex
cantina di vini ora trasformata in un ristorante molto ospitale, dall’atmosfera rilassata.

3° Giorno - Domenica
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Il terzo giorno potrete visitare la Basilica Cisterna
dove le luci rosse che la illuminano la rendono misteriosa e incantevole: 300 colonne di forme e stili
diversi per il deposito idrico della città. Il pranzo (libero) è consigliato con un panino col pesce sul
Bosforo preparato al momento, abitualmente consumato anche dai turchi. Con il bus Hop On Hop
Off potrete fare gli ultimi acquisti presso il Bazar Egiziano specializzato nelle spezie esposte in
grandi sacchi di juta. Colori e profumi lo rendono una meta unica. Di primo pomeriggio è previsto il
trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
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Il difficile sarà non ritornare…

LA QUOTA COMPRENDE:




VOLI AEREO ANDATA/RITORNO DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI;
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*;
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE;



INGRESSI A CHIESE E MUSEI COME DA PROGRAMMA

(Basilica di Santa Sofia, Palazzo Topkapi,

Moschea Blu, Basilica Cisterna);


MATERIALE DI CORTESIA ED ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO.

LA QUOTA NON COMPRENDE:








QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 20,00 €/PP.;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO;
BEVANDE AI PASTI;
ESCURSIONI NON INDICATE IN PROGRAMMA;
EXTRA E SPESE PERSONALI;
TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTO.
TASSE AEROPORTUALI, VISTI E SUPPLEMENTI ESCLUSI.

SERVIZI EXTRA (TARIFFE SU RICHIESTA):


POSSIBILITA’ DI PRENOTARE NOTTI EXTRA.
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