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Tour Turchia 

Istanbul   
Programma 4 giorni – 3 notti 

Speciale Ponte  

Partenza dal 22 al 25 Aprile  

 

  

 

1° giorno: ROMA – ISTANBUL  

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo Pegasus delle ore 11:55 e arrivo 

ad Istanbul all’aeroporto di Sabiha Gokcen SAW alle ore 15:15. Disbrigo delle 

formalità doganali, incontro con assistente o guida e trasferimento in albergo, 

sistemazione presso l’Hotel Elysium Taksim 5 stelle. Cena libera e pernottamento. 

 

2° giorno ISTANBUL 
 Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la visita della Moschea di 

Suleymaniye il Magnifico; il capolavoro dell’architetto ottomano Sinan. Tempo 

libero nel Grand Bazaar; il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal 

tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Visita della Moschea 

Rustem Pasa, famosa per le splendide ceramiche di Nicea che rivestono le pareti e le 

colonne. Non è previsto il trasferimento di rientro. Possibilità di partecipare 

all’escursione facoltativa Tour Corno D’oro con Crociera Bosforo (€55); Pranzo 

ad un ristorante locale. Proseguimento per la visita il quartiere ex greco di Fener e 

vicino al vecchio quartiere ebraico di Balat; situato sulla sponda meridionale del 

Corno D’oro. Passeggiata nei quartieri e possibilità di vedere Il Patriarcato Greco 

di Fener e la Chiesa di San Giorgio, la Chiesa Ortodossa Bulgara “Chiesa di 

Ferro”. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che 

europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. 

Trasferimento per il rientro in albergo. Cena libera e pernottamento.  

 

3° giorno: ISTANBUL 

  Prima colazione in albergo. Giornata libera. Possibilità di partecipare all’escursione 

Tour Classico a Pagamento (75€); Partenza dall’albergo e visita dell’antico 

Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi, e della  
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Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, (visita esterno a causa 

restauri), conosciuta per le sue maioliche del XVII Secolo. Pranzo libero. Visita del 

Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione di Harem a pagamento), dimora dei Sultani 

per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi 

rende testimonianze della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della 

Moschea di Santa Sofia, il Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il nome di 

Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni 

tipo, caffé, dolci e frutta. Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera e 

pernottamento.  

 

4° giorno: ISTANBUL – ITALIA 

 Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Istanbul SAW per il volo 

Pegasus delle ore 12:05 e arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 13:45.   

 

 

Minimo 2 partecipanti 

- Quota individuale di partecipazione, in doppia     Euro 715,00    

- Supplemento camera singola intero periodo, su richiesta            

- Quota d’iscrizione                                                                                                  Euro      50,00 

- Assicurazione obbligatoria annullamento viaggio prima della partenza  Euro      30,00 

 

La quota comprende: 

- Volo Pegasus in andata e ritorno in classe economica; 

- Bagaglio da stiva 20 kg; 

- Bagaglio 8kg a mano; 

- Pernottamento di 3 notti in albergo, 5 stelle.  

- Escursione il secondo giorno/mezza giornata come da programma; 

- Guida professionale parlante Italiano;  

- Servizi navetta dagli alberghi in andata come da programma; 

- Tassa di soggiorno; 

- Trasferimenti aeroportuali in andata/ritorno secondo gli orari dei voli della compagnia; 

- Assicurazione medico-bagaglio. 

 

 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali di Euro 95,00 a persona, ed eventuale adeguamento carburante; 

- Mance per guida ed autista di Euro 5,00 a persona da versare in loco; 

- Bevande ai pasti; 

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota 

comprende”. 
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