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CAPODANNO
A ISTANBUL

A PARTIRE DA

€ 569
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4 GIORNI E 3 NOTTI



Arrivo ad Istanbul e incontro con l’assistente all’esterno dell’aeroporto 
Trasferimento all’albergo e e sistemazione in camera. Cena Libera. 

29.12.22  GIOVEDÌ - ITALIA / ISTANBUL

Prima colazione. Escursione mezza giornata;  visita quartiere ex greco di Fener e 
vicino al vecchip quartiere ebraico di Balat; situato sulla sponda meridionale del 
Corno D’oro. Passeggiata nei quartieri e possibilita’ di vedere Il Patriarco Greco di 
Fener e La Chiesa di San Giorgio, la Chiesa Ortodossa Bulgara ‘’Chiesa di Ferro’’. 
Proseguimento con la visita della Moschea Rüstem Paşa, famosa per le splendide 
ceramiche di Nicea che rivestono le pareti e le colonne. Pranzo ad un ristorante 
locale. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto 
anche con il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta.  Non é previsto trasferimento di 
rientro. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, pagamento diretto in loco  €30 
pp), in battello sul Bosforo 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.

30.12.22  VENERDÌ - ISTANBUL

Prima colazione. Giornata Libera, possibilita’ di partecipare all’escursione facoltativa  
mezza giornata  pagamento in loco € 40 ;  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, della 
Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina.  Palazzo Imperiale di 
Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza 
della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano. Non é previsto trasferimento di 
rientro.  Cena libera. 

Prima colazione.  Trasferimento all'aeroporto di per il volo di rientro.

31.12.22  SABATO - ISTANBUL

01.01.23 DOMENICA - ISTANBUL / ITALIA

Arrivo ad Istanbul e incontro con l’assistente all’esterno dell’aeroporto. 
Trasferimento all’albergo e e sistemazione in camera.  Cena Libera. 

30.12.22  VENERDÌ - ITALIA / ISTANBUL

Prima colazione. Escursione mezza giornata. 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, della 
Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina.  Palazzo Imperiale di 
Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza 
della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano. Non é previsto trasferimento di 
rientro.  Cena Libera.

31.12.22  SABATO - ISTANBUL

Prima colazione. Giornata Libera, possibilita’ di partecipare all’escursione facoltativa 
intera giornata  - con partenza tranquilla verso il 10:30. Pagamento in loco € 60; Partenza 
per la visita 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 
possibilita’ di vedere Il Patriarco Greco di Fener e La Chiesa di San Giorgio, la Chiesa 
Ortodossa Bulgara ‘’Chiesa di Ferro’’. Proseguimento con la visita della Moschea 
Rüstem Paşa, famosa per le splendide ceramiche di Nicea che rivestono le pareti e le 
colonne. Pranzo ad un ristorante locale. Nelle vicinanze della moschea si trova il 
Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano delle 
Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. 
Pranzo.  – Crociera in Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo 
della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Non é previsto 
trasferimento di rientro.   Cena libera. 

Prima colazione.  Trasferimento all'aeroporto di per il volo di rientro.

01.01.23 DOMENICA - ISTANBUL

02.01.23 LUNEDÌ - ISTANBUL / ITALIA

CAPODANNO A ISTANBUL

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.
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I PREZZI INCLUDONO: 
· Volo dall’Italia a/r ed escluse le tasse aeroportuali ed eventuali adeguamento
· Pernottamento di 3 notti in alberghi prescelti o similari. 
· Trattamento di: 3 Colazioni.
· Escursine secondo giorno / mezza giornata con visite,  entrate INCLUSE
· Mance in alberghi e ristoranti.
· Guida professionale parlante italiano durante l’escursione e durante 
   escursioni facoltative.
·  Servizi Navetta dagli alberghi in andata come da programma.
·  Trasferimenti Aeroportuali andata/ritorno seconda gli orari dei voli della
   compagnia

Il 31 Dic. è previsto un organizzazione di cenone di Capodanno con musica da vivo. Dettagli saranno comunicto entro fine Novembre.

I PREZZI NON INCLUDONO:
· Le tasse aeroportuali di 90 EUR a persona.
· Mance per la guida e l'autista da € 5 per persona da versare in loco. 
· Extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno (da 1 Genn. 2023) 
   ed assicurazione. 
· Assicurazione contro annullamento obbligatoria a partire da 30 euro 
   per persona

· Bambini/Infant 00-1,99 pagano 60 EUR (senza posto a sedili)
· Camera Tripla; la camera composto da un letto matrimoniale o letti seperati 
   con un letto aggiunto tipo divanoletto o letto piegabile.

OPERATIVI VOLI (ORARI INDICATIVI):
PC1212 Bergamo BGY 12:30 Istanbul SAW 17:05     PC1211 Istanbul SAW 10:40 Bergamo BGY 11:35
PC1236 Venezia VCE 13:15 Istanbul SAW 17:40     PC1235 Istanbul SAW 11:45 Venezia VCE 12:30
PC1218 Bologna BLQ 13:15 Istanbul SAW 17:45    PC1217 Istanbul SAW 11:40 Bologna BLQ 12:25
PC1224 Roma FCO 12:30 Istanbul SAW 16:55     PC1223 Istanbul SAW 10:50 Roma FCO 11:25
Gli operativi voli possono subire variazioni.

CAPODANNO A ISTANBUL

PARTENZA 29.12.22 - VOLI PEGASUS DA  BERGAMO 
BGY, ROMA FCO , VENEZIA VCE E BOLOGNA BLQ

PARTENZA 30.12.22 - VOLI PEGASUS DA  BERGAMO 
BGY, ROMA FCO , E BOLOGNA BLQ
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PARTENZE
29.12.22 - 01.01.23 & 30.12.22 - 02.01.23 /  

Eccetto Periodi Epifania / Festività

ALBERGHI DBL PP Suppl. Singola 3° letto adulto

Hotel Beyazit Palace 3* - Zona Beyazit 569 169 539

Hotel Antik 4* - Zona Beyazit 649 199 619

Hotel Eresin Topkapi 5* - Zona Topkapi 669 249 639

Hotel Eresin Sultahahment Boutique - Zona Sultanahmet 699 269 669

Hotel Mariott Sisli 5* - Zona Sisli 899 419 869

Hotel MGallery Boutique - Zona Karakoy 899 419 869

Hotel Radisson Blu Sisli 5* - Zona Sisli 999 419 969


