
 

Immacolata ad Istanbul 

5 – 8 Dicembre da Bergamo, Bologna e Roma 

6 – 9 Dicembre da Bergamo e Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€480 

 

 1° giorno Italia/Istanbul  Incontro in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea Pegasus Airlines e partenza per Istanbul.           
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in pullman GT verso l’albergo 4 stelle riservato. Cena in Hotel.    

2° o 3° giorno (a seconda delle date di partenza dall’Italia) Istanbul : Tour Antico  Prima colazione in albergo e partenza per 
la visita delle mura bizantine. Passaggio dal Corno d’Oro e visita della Cisterna sotterranea. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo del Topkapi (sezione dell’Harem a parte), sontuosa dimora del sultano per quasi 4 secoli, testimonianza della 
grandiosità dell’Impero ottomanno. Il tour si conclude con la visita nel caratteristico Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e da stradine e vicoli costellati di negozi e bancarelle. Rientro in albergo 
cena a pernottamento. 

2° o 3° giorno ( a seconda delle date di partenza dall’Italia) Istanbul : Tour Classico  Prima colazione e visita dell’ippodromo 
bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’arte bizantina, voluta da 
Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero romano e della Moschea Blu, famosa per le sue maioliche. Pranzo in 
ristorante e crociera Blu sul bosforo in battello per ammirare il versante asiatico ed europeo della città ed i suoi importanti 
palazzi e moschee. Quindi visita al mercato egiziano delle spezie e rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

4° Giorno Istanbul/Italia  Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo Pegasus prenotato. 

Supplemento singola €81 

La quota comprende:passaggio aereo in classe economica con voli di linea, franchigia bagaglio 15 kg, trasferimento da e per 
l’aeroporto di Istanbul, sistemazione in camera doppia più servizi privati, trattamento e visite come da programma, 
assicurazione medico bagaglio. 1 gratuità ogni 25 paganti in camera doppia. 

La quota non comprende: tasse aeroportuali €75, mance, extra, bevande. 
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