La Gazzetta di Allegro

WEEKEND LUNGO A
ISTANBUL
4 giorni/3 notti
partenza ogni giovedì

quota SOLO LAND da

€ 385

,00 x persona

Quote individuali in camera doppia - trasferimenti aeroportuali - tour in pullman con guida/accompagnatore di
lingua italiana - sistemazione in hotel 4 o 5* - pasti come da programma - ingressi a monumenti e musei inclusi PASSAGGI AEREI DA AGGIUNGERE - Tasse di soggiorno da pagare in loco - diritti d’iscrizione € 50 per persona,
include Assicurazione UnipolSai annullamento, sanitaria e bagaglio e integrativa Covid-19 - norme e condizioni:
allegroviaggi.it

di AVESTA Srl 41124 Modena Italy - via Riccoboni, 31 - ph +39 059 212715 fx +39 059 212717
e-mail booking@allegroviaggi.it - www.allegroviaggi.it - P.Iva 2490040363

Week end lungo a Istanbul
4 giorni / 3 notti

da giovedì a domenica fino a dicembre 2022

1° giorno – Giovedì: Italia / Istanbul
All’arrivo a Istanbul, incontro con l'assistente locale e trasferimento in albergo. Sistemazione in hotel e
pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – Venerdì: Istanbul
Ritrovo con la guida locale ed inizio della visita della città: l’Antico Ippodromo, utilizzato per le corse dei
carri e centro della vita pubblica bizantina, era decorato da numerosi monumenti, tre dei quali ancora
esistenti: l'Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina e la Colonna di Costantino; poi la Moschea Blu;
l’imperiale Moschea Sultanahmet, con i suoi sei minareti di un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e
1616, dall’architetto Mehmet, é spesso conosciuta col nome di Moschea Blu, per gli splendidi pannelli
interni in ceramiche di Iznik blu e bianche (visita parziale per lavori di restauro in corso); la basilica di
Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina, fondata da Costantino il grande e ricostruita da
Giustiniano nel VI secolo (nell’anno 2020 è stata di nuovo trasformata in moschea). Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei sultani: un tesoro unico al mondo che
ricorda - con i suoi ambienti caratteristici e le preziose collezioni - il fascino delle ‘Mille e una notte’
(alcune sale, compresa la sala del tesoro, sono attualmente in restauro). Visita del Gran Bazar, il più
grande e affollato mercato della città, un labirinto di negozi con tutti i prodotti dell’artigianato locale.
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno – Sabato: Istanbul
Prima colazione e visita del Bazar delle Spezie, che grazie ai suoi profumi ci trasporterà nell'oriente
mistico.
Proseguiamo con la Crociera sul Bosforo, durante la quale potremo ammirare le tipiche abitazioni in legno
che si affacciano sulla riva asiatica ed europea, e il Palazzo Dolmabahce. Sbarco vicino al Mar Nero per una
breve passeggiata nella parte asiatica di Istanbul. Pranzo libero, pomeriggio libera, cena libera,
pernottamento.
4° giorno – Domenica: Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Le quote comprendono :
* 3 pernottamenti con sistemazione in hotel prescelto
* trattamento bed & breakfast
* 1 intera giornata + 1 mezza giornata di escursione di Istanbul con guida di lingua italiana e ingressi inclusi)
* trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con assistenza in arrivo

