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situato in una strada commer-
ciale, questo hotel confortevole 
dista pochi minuti a piedi dalla 
Basilica di santa sofia, dal Palaz-
zo topkapi e dal Grand Bazaar.

www.hotelvenera.com/

Hotel
veNera  HHHH

Ubicato nella zona di vezneciler, 
nel centro storico di Istanbul si 
trova vicinissimo alla Moschea 
Blu.

www.ramadaistanbulgrandbazaar.com/

Hotel
raMaDa graND BaZaar 	HHHH

ISTANBUL
Dal 27/12 al 01/01
6 giorni

Dal 29/12 al 03/01
6 giorni 
Da cataNia

voli diretti 
turkish airlines 

Partenza del 27/12  QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
Hotel    BaMB. 2/12 aDUlto

RAMADA GRAN BAZAR 750 280  -125 -100
RADDISON BLU 898 390  - 260 -150

Partenza del 29/12  QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
Hotel    BaMB. 2/12 aDUlto

vENERA 730 190  - 150 -110
RADDISON BLU 898 390  - 260 -150

la quota comprende: volo diretto, franchigia  1 bagaglio in stiva del peso max di 30 kg, 
trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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situato a sisli, uno dei quar-
tieri commerciali di Istanbul, 
permette comodi collega-
menti con le altre zone della 
città grazie alla vicinanza delle 
stazioni di metro e bus. 

www.radissonhotels.com/en-us/hotels/

Hotel
raDissoN Blu sisli  HHHHH escursioNi Facoltative

tour artistico (intera giornata)

visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe; la Moschea del sultano ahmet, chiamata 
anche Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, 
famosa per le sue maioliche blu; Chiesa di santa sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano 
per affermare la grandezza dell’Impero romano. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento con la visita della Cisterna 
sotterranea e del Mercato egiziano delle spezie. 

tour storico (intera giornata)

visita della Chiesa san salvatore in Chora e prosegumento con 
la visita del Palazzo di topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in 
ristorante. visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. 

 Andata  Ritorno
Catania p.15.25 Istanbul p.14.10
Istanbul a.19.45 Catania a.14.25

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

istanbul offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestroPer informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel


