
ALLA SCOPERTA
DI ISTANBUL

LA QUOTA -minimo 20 persone -  COMPRENDE: volo diretto TURKISH AIRLINES da Roma
FCO a Istanbul a/r, incluso bagaglio in stiva 23 KG; 3 pernottamenti in hotel 4 stelle centrale
tipo NIPPON HOTEL o similare; trattamento di mezza pensione in hotel + 1 pranzo in
ristorante (acqua inclusa); visite guidate e trasferimenti come da programma;
accompagnatore dall’Italia e a seguito per tutto il tour; tassa di soggiorno; facchinaggio bagagli
in hotel; mance nei ristoranti; auricolari a disposizione per le visite; assicurazione medico-
bagaglio con estensione Covid.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 35 per persona); tasse aeroportuali, EUR 162 per persona, da
riconfermare; pasti non indicati e bevande ai pasti oltre all’acqua; ingressi a musei e
monumenti; mance per guida e autista (obbligatorie); extra personali e quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE, da prenotare prima della partenza (minimo 15 partecipanti)
 Tour del Bosforo in battello e Mercato delle Spezie: €50 a persona
 Tour della Costa Asiatica con Palazzo Beylerbeyi: €45 a persona      

TOUR

€698,00
Data di Viaggio

PARTENZA CON VOLO DA ROMA 

 

DAL 18 AL 
21 MAGGIO 2023

Info e Prenotazioni:

Supplemento camera singola: € 195,00



PROGRAMMA

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:

Arrivo del gruppo all'aeroporto Istanbul alle ore 10.35 locali. Incontro con la guida e partenza
per il centro città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Moschea di Solimano il Magnifico, il
capolavoro del famoso architetto Sinan, la più grande moschea di Istanbul costruita tra il 1150
ed il 1557 per volere del più ricco e potente sultano ottomano, Solimano I, detto il Magnifico.
Trasferimento in hotel e sistemazione delle camere. Cena e pernottamento.

GIORNO 2:  ISTANBUL
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della
Basilica Cisterna Yerebatan, la più antica cisterna della città, utilizzata dai bizantini per
dissetare la città e ora perfettamente restaurata. Proseguimento con la visita del Palazzo
Topkapi (esclusa la sezione dell’Harem), la grande residenza dei Sultani e sosta per ammirare
la più ricca collezione di porcellane cinesi e giapponesi, armi antiche, bellissimi giardini. Rientro
in hotel e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione oppure, facoltativo, possibilità di
proseguire le visite con un tour in battello sul Bosforo e sosta al Mercato delle Spezie. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO 3: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della Moschea
Santa Sofia, la più grande chiesa imperiale costruita dai Bizantini nel periodo di Giustiniano, e
trasformata in moschea nel 2020. Proseguimento con la visita dell'Ippodromo Romano con la
Colonna Serpentina, la Colonna di Teodosio e quella di Costantino, la Moschea del Sultano
Ahmet o Moschea Blu (esterni), con i suoi slanciati sei minareti. La visita termina al Grand
Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo. Rientro in hotel e pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione oppure, facoltativo, possibilità di partecipare ad un’escursione nella costa
asiatica, con ingresso al Palazzo Beylerbeyi.  Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO1: PARTENZA - ISTANBUL
Ritrovo dei sig.ri partecipanti
all’aeroporto di Roma Fiumicino almeno
2 ore prima della partenza del volo
TURKISH AIRLINES e svolgimento delle
operazioni di imbarco.

Volo previsto: TK 1362 – Fiumicino 6.55 –
Istanbul 10.35   



PROGRAMMA

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazio

sono sovrapposte nell’arco dei secoli. Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Fener Rum
Patrikhanesi, è uno dei monumenti più importanti della zona poiché è il centro del mondo
greco-ortodosso. Alle 18.30 trasferimento in pullman all’aeroporto di Istanbul.

Volo previsto:   TK 1361 – Istanbul 22.40 – Fiumicino 00.15 

GIORNO 4 :  ISTANBUL - RIENTRO
Prima colazione a buffet in hotel e
check-out entro le 11.30 (i bagagli
potranno essere depositati alla
reception). Tempo a disposizione. 
Alle 13.00 partenza per il pranzo in
ristorante sul Corno d’Oro. Pomeriggio
dedicato ai quartieri antichi Fener,
Balat… (UNESCO) che si trovano nella
penisola storica, lungo il Corno d’Oro,
dove diverse religioni, razze e culture si 

DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN TURCHIA:
è necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio,

 con almeno cinque mesi di validità residua. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.


