1° giorno I 30 Dicembre - CAGLIARI I ISTANBUL
Aeroporto di Cagliari. Check in individuale e partenza per Istanbul con volo diretto. Arrivo, incontro con la
guida e trasferimento nell’Hotel prescelto. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.
2° giorno I 31 Dicembre - TOPKAPI I HAREM I MOSCHEA BLU I IPPODROMO BIZANTINO
Prima colazione in Hotel.Intera giornata dedicata alla visita guidata della città antica dell'Impero Ottomano.
Visiteremo il palazzo imperiale del Topkapi, dove sono raccolti inestimabili tesori fra cui il tesoro imperiale,
l’antico harem e il padiglione del Sacro Manto, con le reliquie del profeta Maometto. Pranzo in Ristorante.
Proseguimento per la maestosa Moschea Blu, così chiamata per i colore prevalente delle maioliche di Iznik
che la rivestono, con le grandi cupole tondeggianti ed i 6 minareti. Passeggiata all’ippodromo bizantino che
sorge accanto alla Moschea Blu e nell’antichità rappresentava il cuore della città. Cena libera e
pernottamento
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3° giorno I 01 Gennaio - SANTA SOFIA I CISTERNA SOTTERRANEA I GRAN BAZAAR
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla continuazione delle visite nella città antica. Si inizierà
con la maestosa basilica di Santa Sofia, uno dei più splendidi monumenti di tutti i tempi. Al suo interno si
possono ammirano meravigliosi mosaici bizantini. Seguirà la visita alla splendida Basilica Cisterna
Sotterranea di epoca bizantina, perfettamente conservata, con le sue 336 colonne alte più di 8 metri.
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Gran Bazaar. Uno tra i mercati coperti più antichi e
grandi al mondo,con oltre 4000 negozi al suo interno. Cena libera e pernottamento.
4° giorno I 02 Gennaio - Crociera sul BOSFORO I Mercato SPEZIE I San Salvatore in CHORA I TORRE di GALATA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto e partenza per una breve crociera sul Bosforo, lo stretto di
mare che unisce il mar di Marmara con il Mar Nero e che identifica il confine tra l’Europa e l’Asia (in caso di
condizioni mare non favorevoli sarà sostituita con altra visita). Sosta al Mercato delle spezie (o bazar
egiziano) per poi proseguire verso la Chiesa di San Salvatore in Chora. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata per le strade di Pera, elegante quartiere e centro culturale della città, confinate con Galata
(antico borgo creato dai Genovesi) che ospita la famosa ed antica Torre di Galata. Cena libera e
pernottamento
5° giorno I 03 Gennaio - ISTANBUL I CAGLIARI
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Cagliari con volo diretto. Arrivo e fine
dei nostri servizi.
La quota comprende
Volo charter della compagnia Freebird airlines da
Cagliari per Istanbul e viceversa incluso 2 bagagli 8kg a
mano + 15kg in stiva; Pullman G.T. per tutto il tour +
Visite guidate come da programma ed ingressi inclusi;
Sistemazione nell'Hotel prescelto, in camera doppia, e
trattamento di Pernottamento + 1°colazione; Pranzi in
ristorante dove menzionato (bevande escluse).
Assicurazione Europe Assistance Medico + bagaglio
La quota NON comprende
Tasse aeroportuali € 80 + Quota d’iscrizione di € 30
Pasti non indicati e bevande. Polizza annullamento
viaggio e Covid - 5% sul totale pratica
AGGIORNAMENTO QUOTE E HOTEL
DEL 03 NOVEMBRE 2022

DOCUMENTI DI INGRESSO IN TURCHIA
CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO
con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese
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CARLTON

zona Antica

1040
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100
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KONAK

zona Taksim

1080
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4
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VENERA

zona Antica

1100
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5
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HOLIDAY Inn City

zona Antica

1140

310

90

140

4
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ELITE PRESTIGE

zona Taksim

1180
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4
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MARMARA PERA

zona Taksim

1210
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5

HTL

ELITE WORLD

zona Taksim

1240
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ELYSIUM TAKSIM

zona Taksim

1290
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5

