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Aspettando il Nuovo Anno … 

    

IIIISTANBULSTANBULSTANBULSTANBUL 

 

La porta d’Oriente 
 

29 dicembre 2017 – 1 gennaio 2018 
 
Istanbul è una delle più belle città al mondo, in bilico tra occidente e oriente, con le sue meraviglie,  i suoi sette  
colli e i suoi mille panorami. La città è un mondo a sé, dove tradizione e modernità si fondono in ogni campo, 
dall’architettura alla cultura, creando un mix particolare ed irripetibile, un’alchimia che non ha eguali. 
 
 
 

Venerdì 29 Dicembre   BERGAMO - ISTANBUL  
Partenza da Bergamo con volo diretto ad Istanbul. Arrivo e trasferimento in hotel con pullman riservato. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
Sabato 30 Dicembre   ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita a piedi della città. Si visitano:  Santa Sofia,  il monumento più famoso 
della città, espressione somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano (527-565) diventata poi Moschea e ora museo; la 
Moschea Blu, del 1603; l’Ippodromo Romano, che fu fulcro della vita di Bisanzio per 1200 anni; il Gran Bazar, un dedalo di 
viuzze piene di negozi e profumi e il Palazzo di Topkapi, grandioso complesso concepito come una versione in pietra degli 
accampamenti di tende tipici dei nomadi ottomani, contenente preziose collezioni di miniature e manoscritti. Pranzo libero. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Domenica 31 Dicembre  ISTANBUL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e continuazione della visita della città con pullman, per visita del mercato delle 
spezie. Pranzo libero. Mini crociera in battello sul Bosforo. Si completa la visita senza sosta passando davanti alle antiche Mura 
Bizantine. Rientro in hotel in tempo utile per il trasferimento al villaggio di Kumkapi per il cenone di fine anno in un rinomato 
ristorante con musica dal vivo. Pernottamento in hotel 
 
Lunedì 1 Gennaio   ISTANBUL - BERGAMO 
Prima colazione in hotel. in mattinata trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Bergamo. 

 
Quota per persona, in camera doppia    Euro 770 (per un gruppo di almeno 20 partecipanti)  
 

Supplemento singola Euro 90 
 

Assicurazione annullamento  Euro 40 da richiedere alla prenotazione 
 

 
La quota comprende: 
Volo da Bergamo, franchigia bagaglio kg 20 – Trasferimenti aeroporto /hotel/aeroporto a Istanbul - 
Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione – Cenone di fine anno – Visite con guida parlante 
italiano – assicurazione medico/bagaglio – Nostro accompagnatore. 
 
 

La quota non comprende: 
Le tasse aeroportuali – I pasti indicati come liberi – Le bevande ai pasti – Le mance – Gli extra personali e tutto quanto non 
indicato al paragrafo “La quota comprende” 
 

 
Documento: carta di identità  


