Ponti Immacolata a Istanbul
8 - 11 Dicembre con volo da Napoli

Ognissanti - Immacolata 2022
The Antik 4*- BB
Con Voli da

4 Giorni 3 Notti

540

(zona Beyazit)

190

Suppl. Sing

Eresin Topkapi 5* BB

(zona Topkapi)

Napoli

Eresin Sultanahmet Boutique BB
Suppl. Sing

4 GIORNI
8/11 dicembre

€ 540

+tax*

Trasferimenti inclusi
Le quote comprendono:
Voli di linea dagli aeroporti
Indicati – 3 notti in camere
doppie nel trattamento indicato
trasferimenti
assicurazione medico bagaglio
adeguamento carburante
bagaglio escursione mezza
giornata
Regolamento e condizioni come da
sito www.cortestravel.it

Mgallery

Boutique BB

(Zona Karakoy )

600
290

660
290

Suppl. Sing

Radisson Blu Sisli 5*-BB

570
200

Suppl. Sing

(Zona Sisli)

Suppl. Sing

700
370

1. Giorno: Italia / Istanbul: Arrivo ad Istanbul e procedure passaporti e il ritiro bagagli. Incontro l’assistente o guida
all’esterno dell’aeroporto . Trasferimento all’albergo e e sistemazione in camera. Cena Libera.
2. Giorno: Istanbul: (Prima Colazione) Escursione mezza giornata; visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse
delle bighe; degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del
XVII secolo, della Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Non é previsto trasferimento di rientro.
* Pomeriggio libera, possibilita’ di partecipare all’escursione facoltativa pagamento in loco € 55 ; Pranzo .Visita del Cisterna

sotterrenea – recentemente ristaurata , Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per
quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e
maestosità dell’Impero Ottomano;. e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a
cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento all’albergo.
3. Giorno : Istanbul: (Prima Colazione) Giornata Libera, possibilita’ di partecipare all’escursione facoltativa mezza giornata in
mattino pagamento in loco € 60 ; Partenza dopo la prima colazione in albergo Visita quartiere ex greco di Fener e vicino al
vecchio quartiere ebraico di Balat; situato sulla sponda meridionale del Corno D’oro. Passeggiata nei quartieri e possibilita’ di
vedere Il Patriarco Greco di Fener e La Chiesa di San Giorgio, la Chiesa Ortodossa Bulgara ‘’Chiesa di Ferro’’. Proseguimento
con la visita della Moschea Rüstem Paşa, famosa per le splendide ceramiche di Nicea che rivestono le pareti e le colonne.
Pranzo ad un ristorante locale. Nelle vicinanze della moschea si trova il 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. Pranzo. –
Crociera in Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e
fortezze. Trasferimento all’albergo.
4. Giorno: Istanbul / Italia: Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di per il volo di rientro.

Le quote comprendono:
voli di linea a/r dagli aeroporti indicati, trasferimenti collettivi da e per gli hotel. 3 pernottamenti nell’hotel prescelto,
sistemazione camere doppie/triple in trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione medico bagaglio,
adeguamento carburante. Bagaglio da stiva 20 Kg + 1 bagaglio a mano 7 kg. Escursione giorno 2 mezza giornata
le quote non comprendono:
tasse aeroportuali € 175,00
Q. i. € 30,00 inclusa assicurazione medico-bagaglio. Mance extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente
indicato ne “le quote comprendono”. Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa ma consigliata) da € 35,00.
CAMERE SINGOLE SU RICHIESTA. CAMERE QUADRUPLE NON DISPONIBILI.
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI HOTEL SI RIFERISCE AI CRITERI ED AGLI STANDARD LOCALI

Operativi Voli (Orari Locali/Indicativi):

TK1454 Napoli NAP 10:00 Istanbul IST 14:15 TK1453 Istanbul IST 08:40 Napoli NAP 09:00

