
 

 

LA GRANDE ISTANBUL 
Con accompagnatore da Salerno  

08 DICEMBRE -11 DICEMBRE 2022  
 

1. Giorno Italia / Istanbul:  
Incontro dei partecipanti nei luoghi prefisssati e partenza in direzione Roma Fiumicino. Partenza dall’Italia con il volo della 
Pegasus Airlines ed arrivo ad Istanbul. Accoglienza in aeroporto dalla guida professionale parlante italiano e trasferimento 
in albergo (Logistica permettendo, sarà previsto giro in battello sul Bosforo prima del transfer in hotel) Sistemazione in 
camera. Cena con spettacolo folkloristico e pernottamento in Hotel. 
 

2. Giorno Istanbul:  
Partenza per il centro storico. 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. Pranzo ad un 
ristorante locale. Visita del 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; della Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina 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 di 
rientro e Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 

3. Giorno Istanbul:   
Partenza per la 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. Possibilità di partecipare all’escursione. Battello sul 
Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze 
Chi non partecipa avra tempo libero circa 2- 2 ½ ore . Trasferimento per il rientro in albergo. Cena libera e pernottamento 
in albergo. 
 

4. Giorno Istanbul / Italia:  
Prima colazione in albergo e trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia via Istanbul. In arrivo su roma 
Fiumicino, incontro con bus privato e rientro presso i luoghi di partenza. 

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. 
 
Costo Individuale di Partecipazione in doppia  €   835,00 vase 18 pax  
Supplemento Singola     €   190,00 
 
I Prezzi Includono: 
Accompagnatore da Salerno; bus Privato da Salerno; Volo da Roma con Pegasus Airlines a/r e le tasse; 
franchigia bag a mano 8kg ed in stiva 20kg; Pernottamento di 3 notti in Hotel Antik 4* o sim.; Trattamento 
come da programma; Tutti i trasferimenti in pullmino o pullman granturismo con A/C accompagnato 
dall'assistente ; Guida parlante italiano; Assicurazione MBA Covid ( IMA Italia, costo € 80 incluso nella quota, 
franchigia 20% al netto del premio assicurativo )    
 
I Prezzi Non Includono: 
Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da pagare all’arrivo alla guida; Mance per guida e autista 
(€ 20 per persona); Bevande ai pasti ed extras personali.  

Quotazioni basate su cambio €/$ = 1/1,007 
 


