
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra Oriente ed Occidente  
 

 

Dal 06 al 09 gennaio 2022           04 giorni - 03 notti 
 

 
 



 

 

 

ISTANBUL 

Protesa verso il futuro, ma allo stesso tempo ben ancorata alle sue antichissime 
radici, Istanbul è una città che stupisce per la sua atmosfera magica, frutto di una 
storia millenaria fin dai tempi dell’imperatore Costantino il Grande, e per il suo 
essere punto di incontro tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra tradizione 
e innovazione. Bizantina, ottomana, turca: Istanbul è una città che è stata 
concepita per essere la nuova Roma ed è il cuore pulsante di una nazione in 
perenne movimento. Adagiata sulle sponde del Bosforo, lo stretto che collega il 
Mar Nero al Mar di Marmara, vanta un centro storico dichiarato nel 1985 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e proteso sul Corno d’oro, il porto 
naturale attorno al quale la città si è sviluppata. 

Lo skyline di Istanbul è un susseguirsi di cupole e minareti, concentrati soprattutto 
nel quartiere di Sultanahmet che ospita la Moschea Blu e Santa Sofia, ma anche 
di torri di avvistamento, come quella costruita dai genovesi a Taksim, il quartiere 
più occidentalizzato della città, e di grattacieli. A Istanbul si trova anche il quarto 
ponte sospeso più lungo del mondo, il ponte di Galata, che da secoli e con varie 
ricostruzioni congiunge la città antica con quella moderna. Esiste una Istanbul 
ottomana che mostra con orgoglio le vestigia del suo glorioso passato come 
il Palazzo del Topkapi, la monumentale residenza dei sultani, che convive 
pacificamente con una Istanbul moderna che ha l’aspetto di Taksim, il quartiere 
attraversato dalla lunghissima via pedonale Istikal Caddesi che confluisce in 
piazza Taksim e diventa, di notte, il fulcro della movida cittadina. 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno:  

giovedì 06 gennaio 2022 

arezzo/valdarno/firenze – 

bologna - volo - istanbul  
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza in bus privato per 
l’aeroporto di Bologna, in tempo utile 
per il volo Turkish diretto ad Istanbul. 
Operazioni di check-in ai banchi 
Turkish ed imbarco.  
 

TK 1322 
BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST) 
11:00 – 15:30 

 
All’arrivo ad Istanbul, incontro con la 
guida parlante italiano e 
trasferimento in hotel per 
sistemazione nelle camere riservate.  
Cena tipica in ristorante locale. 

Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: 

venerdì 07 gennaio 2022 

istanbul  
Prima colazione in hotel.  
Alle ore 09.00 incontro con la guida. 
In mattinata visita del Palazzo 
Topkapi, la grande residenza dei 
Sultani e sosta per ammirare la più 
ricca collezione di porcellane cinesi e 
giapponesi, armi antiche, bellissimi 
giardini.  
 

 
 

La sezione del Tesoro nel palazzo è 
chiusa per lavori di restauro, invece 
sarà inclusa la visita speciale della 
sezione Harem. 
Pranzo in ristorante locale dove 
potrete continuare l’assaggio dei 
tipici piatti della cucina turca. 
Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con la Moschea di Santa Sofia, 
la più grande chiesa imperiale della 
Turchia. 
Proseguimento con la visita 
dell'Ippodromo Romano con la 
Colonna Serpentina, la Colonna di 
Teodosio e quella di Costantino, la 
Moschea del Sultano Ahmet o 
Moschea Blu*, con i suoi slanciati sei 
minareti. 
Completamento della giornata con la 
visita del Grand Bazaar, un’ambiente 
storico, vivace e divertente. 
 

 



 

 

Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
(*) Si fa presente che proseguono i lavori di 
restauro  all'interno della moschea blu che 
potrebbero influire sulla visita della stessa. 

 

3° giorno:  

sabato 08 gennaio 2022 

istanbul 
Prima colazione in hotel. 
Alle ore 09.00, incontro con la guida. 
Partenza per la Costa Asiatica 
attraversando il primo ponte sospeso 
sul Bosforo. Visita del Palazzo 
Beylerbeyi, palazzo estivo dei sultani 
ottomani e la collina Camlica.  
 

 
 

Trasferimento all'imbarcadero per 
effettuare l'escursione sul Bosforo a 
bordo del vaporetto, riservato per il 
gruppo (vaporetto in eclusiva con min. 
25 partecipanti altrimenti il vaporetto 
non sarà ad uso esclusivo del gruppo).  
Durante la navigazione si toccano le 
sponde europee ed asiatiche della 
città, ammirando le ville ed i palazzi 
antichi della capitale.  
Pranzo in ristorante locale.  
Proseguimento alla giornata con la 
visita della Moschea di Solimano il 
Magnifico, il capolavoro del famoso 
architetto Sinan, la più grande 

moschea di Istanbul costruita tra il 
1150 ed il 1557 per volere del più ricco 
e potente sultano ottomano, 
Solimano I, detto il Magnifico.  
Completamento la giornata con la 
visita del Mercato delle Spezie dove 
l'aria è piena del profumo seducente 
della cannella, del cumino, dello 
zafferano, della menta, del timo e di 
tutte le altre erbe e spezie 
immaginabili. 
 

 
Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

4° giorno:  

domenica 09 gennaio 2022 

istanbul - volo – bologna – 

firenze/valdarno/arezzo 
Prima colazione in hotel ed ultimo 
tempo libero a disposizione. 
In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in 
Italia. 
Check-in ed imbarco sul volo Turkish 
Airlines diretto a Bologna. 

TK 1325 
ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ)  
16:25 – 18:00 

 

Arrivo a destinazione e rientro in bus 
privato alle fermate di partenza. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I vostri Voli  
 

I vostri voli Turkish Airlines con partenza da Bologna: 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TK 1322 06 GEN Bologna (BLQ) – Istanbul (IST) 11.00 – 15.30 02:35 

TK 1325 09 GEN Istanbul (IST) – Bologna (BLQ) 17.15 – 17.50 02:35 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

 

• 1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 30 kg 
 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona. 
Misure max. 55x40x23cm e peso max 8 kg. 

 

 

documenti necessari 
 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO. 
È consentito l’ingresso anche son la sola carta d’identità valida per 
l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità e con una validità minima di 
5 mesi. 
Visto non richiesto per turismo, per viaggi di durata inferiore a 90 giorni. 

 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 
successivamente. 



 

 

IL vostrO hotel  (o similare)

barcelo istanbul HOTEL 5* 
www.barcelo.com 

 
SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR 

Insignito di 5 stelle, il Barceló Istanbul sorge nel cuore di Istanbul, a 500 metri dalla 
vivace Piazza Taksim. L’hotel offre un centro benessere di 1.500 m² con sauna 
all’11° piano, bagno turco e palestra. Potrete anche utilizzare la connessione WiFi 
gratuita in tutte le aree. 

Nelle camere del Barceló Istanbul troverete arredi in stile contemporaneo 
realizzati da un famoso designer, una TV a schermo piatto, e una. Presentano 
inoltre un lussuoso bagno con piastrelle in ceramica o pareti di marmo. 

Il Barceló Istanbul vi regalerà una vista mozzafiato sulla città dal suo B Heaven Sky 
Terrace Bistro Bar, posto all'ultimo piano e allietato da una terrazza solarium con 
vasche idromassaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barcelo.com/it-it/barcelo-istanbul/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7386


 

 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 25 paganti 

€ 980 
supplemento singola: € 150 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus privato Arezzo/Valdarno/Firenze per 
l’aeroporto di Bologna A/R 

• Volo Turkish da Bologna A/R in Economy class 
come da prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad  €129,29 al 
06/09/21) 

• Bagaglio da stiva incluso 

• Sistemazione nell’hotel indicato nel 
prospetto (o similare)   

• Trattamento di pensione completa dalla cena  
del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (1 
cena in ristorante tipico, 2 cene in hotel, 2 
pranzi in ristorante locale). 

• Acqua naturale ai pasti 

• Guida locale parlante italiano per tutte le 
escursioni indicate in programma  

• Auricolari durante le escursioni  

• Bus privato per tutti i trasferimenti come da 
programma 

• Vaporetto in esclusiva per il gruppo per la 
crociera sul Bosforo 

• Visite ed ingressi ai siti come indicato da 
programma 

• Tour Leader Reporter Live 

• Assicurazione sanitaria medico/bagaglio base 
(foglio informativo disponibile in agenzia) 

• Estensione Globy pandemie Assistenza 
(foglio informativo disponibile in agenzia) 

 
 
 
 
 

• Pasti non espressamente indicati 

• Bevande ai pasti 

• Visite fuori programma 

• Mance per la guida e l’autista 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale 

• Assicurazione annullamento + estensione 
pandemie multirischio € 40 a persona 

• Tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 
60 giorni prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in 
caso di mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente 
sottoscrivere polizze assicurative richiedendole 
contestualmente alla prenotazione del viaggio. 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo 
del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra 
per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 
relative a conferme per altri servizi non 
rimborsabili. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

