
 

5 giorni ad Istanbul 
Tour Inclusive 

 

Pensione completa; il programma di visite turistiche comprende: Palazzo Topkapi (Incluso Harem); 
Chiesa di Santa Irene; Moschea Blu; Moschea del Solimano; Museo Archeologico; Moschea di 

Santa Sofia; Gran Bazaar; Crociera sul Bosforo; Mercato delle Spezie. 
L’assistenza della guida/interprete è prevista all’arrivo in albergo ad Istanbul. 

 
Programma di viaggio: 

 
1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza con voli di linea per Istanbul. Arrivo, trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita alla città: sosta all’Ippodromo bizantino. Visita al 
Palazzo Topkapi ed al suo Harem, della Chiesa di Santa Irene e della Moschea Blu. Pranzo in corso 
di visite. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Proseguimento della visita della città a piedi: visita alla Moschea di Solimano, al 
Museo Archeologico, alla Moschea di Santa Sofia e al Gran Bazaar. Pranzo in corso di visite. Cena e 
pernottamento.  
 
 



4° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Crociera sul Bosforo. Pranzo in ristorante locale. Sosta al Mercato delle spezie. 
Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo e fine 
dei nostri servizi.  
 
IMPORTANTE:	
Si fa anche notare che in Turchia è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a 
negozi specializzati o a fabbriche o laboratori (manufatti in argento, tappeti, etc.) per reclamizzare ed 
invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti turchi. Questo può sembrare 
una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste soddisfano curiosità non esternate e 
si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese venendo in contatto con tecniche 
di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare un inevitabile approfondimento 
culturale. 
	
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea; 	
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 
• trasporti interni come indicato nel programma; 	
• sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.); 	
• pensione completa; 	
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma; 
• borsa da viaggio in omaggio; 	
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi 
notizie utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 
programmi.  
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (escluso 
con rinnovo della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi. Il 
passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. È bene in ogni 
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087- passaporto/ per informazioni su aggiornamenti 
e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.  
Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da 
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore di 14 anni non 
fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 
generalità dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di 
terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste 
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.  


