
WEEKEND A ISTANBUL
Una metropoli che si estende tra Europa ed Asia, divisa dal suggestivo stretto del Bosforo

1° giorno: verso ISTANBUL
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo per Istanbul. All’arrivo disbrigo delle 
formalità doganali, accoglienza e trasferimento in hotel. Serata a 
disposizione per una passeggiata libera in centro.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo
Partenza dall’albergo e visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la 
grandezza dell’Impero Romano; della Moschea del Sultano Ahmet, 
famosa come Moschea Blu: il principale luogo di culto musulmano, 
famosa per le sue maioliche blu; dell’Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; del Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione 
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi 
rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero 
ottomano. 

3° giorno: ISTANBUL o crociera sul Bosforo
Prima colazione
Giornata a disposizione oppure crociera sul Bosforo facoltativa. 

Escursione in crociera: partenza dall’albergo, passaggio dal Corno 
d’Oro e sosta al Mercato Egiziano delle Spezie. Imbarco sul battello per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortezze. Passaggio dal Ponte Eurasia. 
Sosta sulla Collina di Camlica per godere di una bellissima vista sul 
versante europeo della città, sul Mar di Marmara e sulle Isole dei 
Principi (possibilità di degustare un buon caffè turco). Visita del Palazzo 
di Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del Bosforo, il più elegante fra 
gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo ottomano. Pranzo incluso.

4° giorno: ISTANBUL e rientro
Prima colazione
Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai 
luoghi di origine.

Partenze 2021 - 4 giorni € 860 
02/05 aprile 2021 - Pasqua 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Gran Bazar
- Una giornata intera di visita guidata per conoscere la città
- Hotel 5* posizionato nella zona Antica o nella zona Taksim

GlobyVerde assistenza in viaggio e annullamento  € 52
Supplementi: stanza singola € 200; crociera in battello € 75; bagaglio in 
stiva € 35 per bagaglio.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
internazionali; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; trasferimenti in 
pullman o minibus; sistemazione in hotel 5*; trattamento e visite guidate 
come indicato nel programma; guida parlante italiano. 
La quota non comprende: bevande; mance € 15 da consegnare in loco; 
ingressi; eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità.
Pagamenti: acconto pari al 30% della quota + assicurazione. Saldo 30 
giorni prima della partenza.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Istanbul 11.15/14.55
Istanbul/Bergamo 14.15/16.10

HOTEL o similare 
Hotel Holiday Inn City Istanbul 5* - zona Antica

L'Holiday Inn Istanbul City sorge a 200 metri dalle storiche mura di 
Istanbu. L'albergo offre una vasca idromassaggio, una sauna e una piscina 
all'aperto con terrazza e lettini. Tutte climatizzate, le camere sono dotate 
di WiFi gratis e area salotto con TV LCD satellitare e arredi moderni. 
Decorate in toni neutri, le sistemazioni includono anche un minibar e un 
set per la preparazione di tè e caffè. Il ristorante principale a buffet 
propone un ricco buffet per la colazione tutti i giorni, e il Naar Restaurant 
serve piatti mediterranei à la carte. Ideale per il relax, il Tea Lounge vi 
attende con torte fatte in casa, prodotti da forno e dolci accompagnati da 
tè, caffè e viste sulla piscina. Potrete godervi anche l'elegante atmosfera 
del bar della hall.




