
TOUR BELLEZZE
DI ISTANBUL

Immacolata eEpifania
07/12 - 11/12 (5gg/4nts)
04/01 - 08/01 (5gg/4nts)

VOLI DIRETTI TURKISH AIRLINES DA CATANIA
ANDATA: CATANIA 09:15 ISTANBUL 13:40
RITORNO: ISTANBUL 17:55 CATANIA 18:15
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Quoteaggiun�ve:q.i. + assicurazione completa60€adt/50€chd; tax70€; forfait ingressi 50€

La quota comprende: Voli dire� Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro; bag.a mano 8kg; bag.in
s�va 30kg; assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; trasferimen� assis�� aeroporto/hotel/aeroporto;
sistemazione in hotel in perno�amento e colazione; 3 pranzi (bevande escluse); assistente/guida per il
tour; bus per visite ed escursioni ove necessario; minicrociera sul Bosforo.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi +50€ da prepagare; altri eventuali ingressi;
tasse di soggiorno; mance richieste in loco; q.i+assicurazione completa; tu�o quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

769

SUP.SIN RID.3° ADT RID.3° CHD

+190€ -45€ -200€ (fino a 6 anni)

OFFERTA LANCIO

1° giorno: Catania/Istanbul
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2.30h prima della partenza. Arrivo ad Istanbul,
trasferimento assis�to in hotel. Perno�amento.
2°giorno: Istanbul (Classica)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della ci�a’: Moschea di Santa Sofia, Moschea Blu (esterno),
Ippodromo Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo Topkapı (escluso Harem
opzionale), il museo della chiesa Santa Irene, Grand Bazaar. Rientro in hotel. Perno�amento.
3°giorno: Istanbul (Bosforo e Costa asia�ca)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Costa Asia�ca e del Bosforo. Ma�na visita del
mercato delle spezie e gita sul Bosforo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, a�raverseremo il ponte
sospeso sul Bosforo, visita del Palazzo Beylerbeyi e della Collina Camlıca. Perno�amento.
4°giorno: Istanbul (Corno d’Oro e Quar�ere Pera)
Colazione in hotel. Ma�na visita della Moschea di Solimano. Proseguimento con sosta sulla collina
Pierre Lo�, con un’o�ma vista del Corno d’oro dall’alto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
sulla Via Is�klal, via pedonale famosa ad Istanbul con arrivo alla Piazza Taksim, centro moderno della
ci�a’. Perno�amento.
5°giorno:Istanbul/Catania
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto di Istanbul per il volo di
rientro in Italia. Partenza per Catania. Arrivo e fine dei ns servizi.
N.B.: L’i�nerario può subire variazioni, pur rimanendo inalterato il contenuto, salvo eventuali variazionidovute amo�vi
di forza maggiore non imputabili all’organizzatore, anche rispe�o al ca�vo meteo.
Forfait ingressi 50€:moschea Santa Sofia,moschea Blu (esterno), palazzo Topkapi (escluso harem), st Irene, palazzo Beylerbeyi.
E’ ormai diventato d’uso in Turchia richiedere la mancia per servizio assistente e au�sta.


