
1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con voli di linea per 
Istanbul. Arrivo ad Istanbul ed ac-
coglienza in aeroporto. Trasferi-
mento in hotel. Cena libera, per-
nottamento. 
 
2° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione in albergo. Gior-
nata a disposizione per attività in-
dividuali. Suggeriamo: la Visita 
dell’antico Ippodromo, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; 
degli obelischi e della Moschea 
del Sultano Ahmet famosa come 
Moschea Blu, conosciuta per le 
sue maioliche del XVII secolo. 
Pranzo libero. Il pomeriggio potrà 
essere impegnato dalla visita del 
Palazzo Imperiale di Topkapi, di-
mora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni e gli arredi 
rende testimonianza della potenza 
e maestosità dell’Impero Ottoma-
no; dalla visita alla Moschea di 

Santa Sofia, capolavoro dell’archi-
tettura bizantina e dalla visita al 
Gran Bazaar, il più grande merca-
to coperto al mondo, caratterizza-
to dal tetto a cupole e formato da 
un dedalo di vicoli e strade. Di cer-
to potrebbe essere piacevole par-
tecipare al giro in battello sul Bo-
sforo per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed 
i suoi più importanti palazzi, mo-
schee e fortezze. Cena libera, per-
nottamento. 
 
3° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata da dedicare al prosegui-
mento delle visite alla città. Pasti 
liberi. Pernottamento. 
 
4° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento all'aeroporto per il volo 
di rientro in Italia. Fine dei nostri 
servizi. 

 
TRASPORTO: Voli di linea  
8 dic.: Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
29 dic.: Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
5 genn.: Bergamo, Venezia, Bologna, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro o cinque stelle, secondo preferenza (classif. locale)  

PRIMA COLAZIONE 

     8 dicembre e 5 gennaio                        in doppia                      suppl.sing. 
     Grand  Ons ***                                             399                                 100 
     Momento Beyazit  ****                               449                                 150 
     Ramada Taksim  **** sup.                           499                                 200 
     Dosso Dossi *****                                       499                                 200 
     Point Taksim *****                                      549                                 250 
     29 dicembre                                                      
     Grand Abel ***                                             499                                 100 
     Momento Beyazit  ****                               549                                 150 
     Ramada Taksim  **** sup.                           559                                 200 
     Dosso Dossi *****                                       599                                 200 
     Point Taksim *****                                      649                                 250  

Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)                                                                              85/185 
Iscrizione                                                                                                                          50 

Partenza da altre città                     su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza 
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio. 

 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Minimo 2 partecipanti

ASIA MINORE E CENTRALE • COLUMBIA TURISMO 10

4 giorni a IIstanbul
VIAGGIO DI GRUPPO


