
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Istanbul 
 4 giorni / 3 notti 

  Dal 06 AL 09 GENNAIO 2023 

EPIFANIA ad 

 
 



 

 

 
 

istanbul 
 

Istanbul ha un fascino intramontabile, dovuto 
soprattutto all'importante storia che ha alle spalle. 

Storicamente nota anche come Bisanzio o 
Costantinopoli, è stata la capitale di 
molti imperi del passato. I resti degli 
antichi splendori sono ancora oggi 
visibili nelle straordinarie ricchezze 

architettoniche perfettamente conservate nel cuore 
della città. 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

1° Giorno:  
VENERDì 06 GENNAIO 2023 
ROMA/milano - Volo - Istanbul  
Ritrovo dei partecipanti in 
aeroporto a Roma Fiumicino o 
Milano Malpensa. Check-in e 
partenza con il volo diretto per 
Istanbul. 
 
 

All’arrivo all’aeroporto di Istanbul, 
ritiro dei bagagli e trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere 
riservate.  
Passeggiata accompagnata per 
una prima panoramica di Istanbul. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

2° Giorno: 
SABATO 07 GENNAIO 2023 
Istanbul 
Prima colazione.  
Intera giornata dedicata alla visita 
della città. 
In mattinata visita della Cisterna di 
Yerebatan, appena restaurata. 

Si prosegue con la visita della 
Moschea di Santa Sofia, Moschea 
Blu & Ippodromo Romano. 
 

 
 
Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita del museo 
archeologico di Istanbul, risalente 
al 1869, che è stato fondato per la 
prima volta come museo imperiale 
con gli oggetti archeologici raccolti 
dalla vicina Chiesa di Hagia Irene. 
Oggi, ospita dei pezzi molto 
impressionanti provenienti dagli 
scavi della Necropoli di Sidone 
come i Sarcofagi di Alessandro 
Magno e di Re Tabnit, il Sarcofago 
Licio e il Sarcofago delle Donne in 
lutto sono tra i pezzi più preziosi 
del museo. Si procede con la visita 
alla 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.  



 

 

Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno:  
DOMENICA 08 GENNAIO 2023 
Istanbul  
Prima colazione.  
In mattinata visita al 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.  

 
Dopo una breve passeggiata, si 
arriva all'imbarcadero e 
minicrociera sul Bosforo in 
battello. Durante la navigazione si 
toccano le sponde europee e 
asiatiche della città, ammirando le 
ville ed i palazzi antichi della 
capitale. Rientrando sulla costa 
Europea, attraverseranno il ponte 
sospeso sul Bosforo.  

 
Pranzo in ristorante locale. 
Successivamente passeggiata 
nell’altro quartiere di Istanbul, 
iniziando dalla Torre di Galata e 
procedendo verso la più famosa via 
pedonale della città, Istiklal piena 
dei caffe, bar, ristoranti, negozi.. 
Arriverete fino a piazza Taksim, 
cuore della città. 
Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno:  
LUNEDì 09 GENNAIO 2023 
istanbul – Volo -roma/MILANO 
 

Prima colazione.  
Check out e proseguimento con le 
ultime visite della città. 
Visiterete il Palazzo Topkapi, la 
grande residenza dei Sultani e 
sosta per ammirare la più ricca 
collezione di porcellane cinesi e 
giapponesi, armi antiche, bellissimi 
giardini e del museo della chiesa 
Hagia Irene.  
Pranzo in ristorante locale.  
 



 

 

Ultima sosta al Grand Bazaar, il più 
grande mercato coperto del 
mondo, 4500 negozi dentro che 
creano un labirinto divertente.  
 
Successivamente nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto ad 
Istanbul per il volo di rientro in 
Italia.  
 
 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Voli  
 

I vostri voli Turkish Airlines con partenza da Roma Fiumicino: 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TK 1862 06GEN ROMA (FCO) – ISTANBUL (IST) 11:00 – 15:30 02:30 

TK 1361 09GEN ISTANBUL (IST) - ROMA (FCO) 21.20-22.00 02:40 

 

 

 
 

I vostri voli Turkish Airlines con partenza da Milano Malpensa: 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TK 1874 06GEN MILANO (MXP) – ISTANBUL (IST) 10:45 – 15:35 02:50 

TK 1877 09GEN ISTANBUL (IST) - MILANO (MXP) 20:30-21:30 03:00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario può subire 
variazioni di ordine operativo, 

senza pur variarne il contenuto. 
 



 

 

 
 

Documenti necessari per cittadini italiani 
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio 

Entrambi con una validità minima di 5 mesi ed in condizioni di perfetta 
integrità. 

Raccomandiamo l’utilizzo del Passaporto, tuttavia è consentito l’ingresso 
anche con la carta di identità valida per l’espatrio in condizioni di perfetta 
integrità.  

 
 
 

Il vostro hotel o similare 
KENT Hotel  

http://www.kenthotel.com/ 

Situato a soli 10 minuti a piedi dal Grande 
Bazar, nella parte antica di Istanbul, il Kent 
Hotel offre sistemazioni moderne con TV 
LCD e WiFi gratuito, il tutto di fronte alla 
fermata del tram Laleli-Üniversite, in una 
zona ben collegata alle attrazioni della città. 

In ogni camera troverete ambienti 
confortevoli, colori rilassanti, pavimenti in 
parquet, tappeto turco, comoda area 
salotto, scrivania e minibar. 

Al mattino gusterete una ricca colazione a 
buffet. Inoltre potrete assaporare deliziosi 
prodotti da forno e cocktail al bar Golden 
Horn, mentre il ristorante Calcedoine 
propone eccellenti pietanze turche e 
internazionali. 

Il Kent Hotel dista 15 minuti a piedi dalla 
Moschea Blu e 12 km dall'Aeroporto di 
Ataturk, mentre l'Aeroporto di Istanbul vi 
attende a 55 km. 

 

http://www.kenthotel.com/


 

 

 

 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

 

Minimo 20 partecipanti 

Quota da Roma € 790 
Supplemento singola € 110 

Supplemento partenza da Milano € 50 
SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Volo TK da ROMA o Milano in Economy 
class 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 142.28 da 
FCO e € 148.52 da MXP al 20/09/22) 

• Franchigia bagaglio da stiva 23 kg 

• Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto con bus 
privato 

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

• Prime colazioni 

• 1 cena in hotel (1° giorno) 

• 3 pranzi in ristorante locali (2°-3°-4° 
giorno) 

• Visite guidate con guida parlante italiano 
come da programma 

• Vaporetto per la crociera sul Bosforo 

• Ingressi ai musei e ai siti come da 
programma 

• Tour Leader Reporter live  

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

 
 
 
 
 
 

• Pasti non indicati espressamente 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e costi di ingressi 

• Assicurazione annullamento € 40 

• Mance per guida e autista 

• Facchinaggi  

• Tutto quanto non espressamente 
indicato né “La 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 
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