
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Trasferimento per l’aeroporto di ROMA – prenotabile Euro 95,00 per persona 

a/r 
- Mance se previste in loco 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota 

comprende 
NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto e Green Pass Rinforzato 
- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del numero 

minimo partecipanti da parte dell’organizzazione l’acconto/saldo verrà 
rimborsato. In caso di annullamento del viaggio da parte di partecipanti 
prenotati, non è previsto alcun rimborso. Possibilità di stipulare assicurazione 
annullamento – da richiedere al momento della conferma della 
prenotazione. 

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di esecuzione 

potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Biglietteria Aerea – bagaglio a mano, bagaglio da stiva e tasse 
aeroportuali incluse 

- Trasferimenti privati da/per aeroporto di Istanbul in mezzo riservato 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle – 3 notti 
- Trattamento come da Programma, pasti inclusi dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
- Escursioni come da programma in bus e a piedi 
- Ingressi ai siti menzionati salvo diversamente indicato 
- Guida Locale parlante italiano per le visite, escursioni e trasferimenti 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 
- Guida Omaggio e portadocumenti da viaggio 

ISTANBUL 
La Capitale di tre Imperi 

PERIODO DI VIAGGIO: DA SABATO 1 A MARTEDI 4 APRILE 2023 - 4 GIORNI/3 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 2 ore prima della partenza (trasferimento incluso per chi desidera prenotare il servizio), disbrigo delle 
formalità doganali e partenza con volo di linea per Istanbul. (gli operativi volo saranno comunicati alla conferma del viaggio) 
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferimento organizzato in albergo, sistemazione in camera riservata.  
In serata visita di Istanbul by night. Cena e notte in hotel 
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: posta in posizione dominante sul Corno d’Oro ed il Bosforo, rappresenta 
il punto di incontro tra Asia ed Europa; si visiteranno l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu con 
i suoi minareti, principale luogo di culto musulmano e famosa per le sue maioliche; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; il Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani ed il 
Gran Bazaar, uno dei più grandi mercati coperti del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.  Pranzo 
in corso di escursione. Cena in Hotel, pernottamento.   

Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla visita della città: Passeggiata intorno alle antiche mura bizantine nei pressi della collina 
Pierre Loti, dove scorgeremo anche il Palazzo Tekfur (esterno), la Porta Topkapi e il Castello delle Sette Torri (esterno); proseguimento per il 
Corno D’Oro e la visita al quartiere ed al ponte Galata. Nel pomeriggio visita al 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. Crociera sul Bosforo per ammirare sia il 
versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena 
in hotel, Pernottamento in hotel 

GIORNO 
1 

Sabato 1 
Aprile 

GIORNO 
2 

Domenica 
2 Aprile  

GIORNO 
3 

Lunedi 3 
Aprile 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 15 pax):  Euro 1.180,00 per persona  SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 180,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 500,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 5 Marzo 2023 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

ISTANBUL – La Capitale di Tre Imperi  
Dal 1 al 4 Aprile 2023 

INFO 

Prima colazione in hotel, tempo a disposizione  e all’ora convenuta incontro con la guida e trasferimento organizzato all’aeroporto 
internazionale di Istanbul, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia  
 

GIORNO 
4 

Martedi 4 
Aprile 

http://www.traveltoday.it/

