
       SETTORE TURISMO                          DIREZIONE TECNICA                                                  

 

ISTANBUL 

dal 30 Maggio al 2 Giugno 2019 

 
Istanbul è una delle più affascinanti ed esaltanti città del mondo: lo storico punto di incontro fra oriente e 

occidente, passato e presente. La sola città al mondo ad essere costruita su due continenti, emerge dalle acque del 

Corno d'Oro e del Bosforo in un indimenticabile orizzonte di cupole, minareti ed edifici più moderni, senza 

dimenticare le graziose ville ottomane di legno o yali che fiancheggiano il Bosforo. Con quasi tremila anni di vita 

Istanbul, la più grande città della Turchia, è stata dominata da romani, bizantini ed ottomani ed ancora oggi 

custodisce i tesori di questi potenti Imperi passati. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. € 415,00 

Suppl. Singola € 80,00 - Minimo 30 partecipanti 
Tasse Aeroportuali (€ 150,00 CIRCA AL 05.02.2019) ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO € 20,00 
 

30 Maggio: ROMA FIUMICINO – ISTANBUL  

Ritrovo dei partecipanti presso l'aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza con volo di linea per 

Istanbul delle ore 11.25. Arrivo alle ore 14.55, disbrigo delle formalità doganali incontro con la guida locale e 

trasferimento con pullman privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata dedicata ad 

una prima visita orientativa libera con l’accompagnatore. Cena in hotel. Dopo cena possibilità di una passeggiata nella 

movimentata zona pedonale di Istiklal Caddesi. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 

31 Maggio: ISTANBUL  

Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano. Si potranno ammirare: il 

famoso Palazzo Topkapi con l'Harem, residenza dei Sultani Ottomani per 400 anni dopo la conquista di 

Costantinopoli; la Moschea Blu, l'unica moschea reale con sei minareti; l'ippodromo Bizantino e la Basilica di Santa 

Sofia costruita nel VI secolo da Giustiniano e considerata il capolavoro dell'arte bizantina. Pranzo in ristorante.  

In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

C. I. 106 Ex 



01 Giugno: ISTANBUL 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida della città: si potrà inoltre ammirare la Moschea di 

Solimano, costruita dal famoso architetto Sinan; si proseguirà con la visita panoramica della costa e un giro in 

battello privato nel Bosforo, sulle cui sponde si possono ammirare ville, giardini e palazzi ottomani del 1800.  Al 

termine si effettuerà la visita al Gran Bazar ed al Mercato delle Spezie. Pranzo in ristorante in corso di escursione.  

Al termine rientro in hotel.  

Cena e pernottamento. 
 

02 Giugno: ISTANBUL 

Prima colazione in hotel e tempo a diposizione per visite ed attività individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea delle ore 22.35 per Roma.  

Arrivo previsto alle ore 00.15 e termine del viaggio. 
 

La Quota Comprende:  

- passaggio aereo con volo di linea, Roma – Istanbul – Roma 

- trasferimenti in pullman privato Aeroporto/Hotel/Aeroporto a Istanbul 

- sistemazione in hotel 4 stelle Centrale tipo Grand Gulsoy o Vicenza o similare   in camere doppie con servizi privati 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno  

- escursioni in pullman e guida parlante italiano (2 intere giornate) 

- ingressi ai principali monumenti di interesse 

- tasse, percentuali di servizio ed IVA 

- assicurazione per la Responsabilità Civile Navale Spa, secondo norme vigenti 

- assicurazione medico / bagaglio Tessera Blu Navale Sos 
 

La Quota Non Comprende: 

- Tasse Aeroportuali (€ 150,00 CIRCA AL 05.02.2019) 

le mance, le bevande ai pasti, le escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato alla voce La Quota 

Comprende 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 


