Week end a Istanbul

OPERATIVO
31 ottobre:
volo TK 1874
Milano Malpensa
p. 11:15
Istanbul
a. 15:00
3 novembre:
volo TK 1875
Istanbul
p. 15:55
Milano Malpensa
a. 17:55
dei documenti di viaggio. Partenza
con volo per Istanbul. All’arrivo in‐
contro con la guida locale parlante
italiano e trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riserva‐
te. Cena e pernottamento in hotel.

TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines
da Milano
HOTEL Grand Gulsov (o similare) ‐
Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

31 OTTOBRE

535

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (soggette a modifica)
Partenza da altre città

95
137

su richiesta

Iscrizione

50

Nota: Quote valide per prenotazioni entro il 10
settembre

1° Giorno
MILANO - ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti in aero‐
porto. Incontro con il nostro assi‐
stente aeroportuale e consegna

2° Giorno
ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Pranzo in
ristorante. Intera giornata dedica‐
ta alla visita della sorprendente
Istanbul. Si potranno vedere: l’Ip‐
podromo, nel cuore della città vec‐
chia, utilizzato per le corse dei car‐
ri in epoca bizantina, si ergeva sul‐
la pianura di fronte alla Moschea
Blu. Tre dei monumenti che li de‐
coravano, esistono ancora oggi:
l’Obelisco di Teodosio, la Colonna
Serpentina in bronzo e la Colonna
di Costantino; la Moschea Blu: è
una delle più importanti moschee
di Istanbul, costruita dall'architet‐
to turco di origine albanese Sedef‐
kar Mehmed Agha. Essa si trova
nel distretto di Fatih, nella mahal‐

lah di Sultanahmet, che prende il
nome dalla moschea stessa.; il Pa‐
lazzo di Topkapi, labirinto di co‐
struzioni e centro del potere del‐
l’Impero Ottomano. In questo ric‐
co palazzo i sultani e la loro corte
vivevano e governavano; Visita in‐
fine al Gran Bazar, considerato il
labirinto di strade e paesaggi che
ospita più di 4000 negozi. Cena e
pernottamento in hotel.

3° Giorno
ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Pranzo ri‐
storante. Mattinata dedicata al
proseguimento della visita della
citta’: Santa Sofia è la "basilica
d'oro" di Santa Sapienza (Aya So‐
fia), che sorge sulla stessa piazza
della Moschea Blu, è il simbolo del‐
la storia millenaria di Istanbul, Per
costruire la chiesa destinata a di‐
ventare il centro del potere religio‐
so dell'Impero Bizantino, Giustinia‐
no, nel VI secolo, non badò a spe‐
se, impiegando i materiali più pre‐

ziosi, innalzando una cupola come
non se ne erano mai viste e rive‐
stendola di mosaici d'oro e pietre
preziose. Per secoli Aya Sofya fu
considerata un modello di gran‐
dezza e sfarzo inarrivabili. Oggi
Aya Sofya non è più chiesa né mo‐
schea, ma un museo (chiuso il lu‐
nedi) in cui si possono ammirare
alcuni fulgidi esempi dell'arte mu‐
siva bizantina. Si prosegue con la
visita della cisterna sotterranea
che l’imperatore Giustiniano fece
costruire per il fabbisogno idrico
della citta’. Pomeriggio dedicato
alla visita del corno d’oro e il mer‐
cato delle spezie. Cena in hotel.

4° Giorno
ISTANBUL - MILANO
Colazione in hotel. Mattinata a di‐
sposizione per shopping o attività
individuali. Trasferimento in aero‐
porto e partenza con volo di linea
per l’Italia. Arrivo e fine servizi.

SCHEDA TECNICA
LE QUOTE COMPRENDONO
Ttrasporto aereo in classe economica, trasporto
in franchigia di 1 bagaglio in stiva massimo 20 kg
per persona; trasferimenti e visite con pullman e
guida locale in lingua italiana come indicato nel
programma; sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 4 stelle (class.locale); pasti come

da programma (pensione completa); visite ed
escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato); assistenza di tour escort locale parlante italiano; borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio.

ASIA CENTRALE E MINORE- COLUMBIA TURISMO

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali; facchinaggio; mance; bevande;
extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

FACOLTATIVA: possibilità di stipulare polizza annullamento (2.5%) calcolata sul totale delle quote
della presente quotazione.
Nota: le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma a causa delle continue variazioni da parte
delle compagnie aeree.

Viaggi in vetrina 2019

