
 

 

         

SPECIALE CAPODANNO 

ISTANBUL 
DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURO 325,00  
OPERATIVO VOLI: 

TK 1862  30 DICEMBRE  ROMA FCO - ISTANBUL IST 1115 1545  

TK 1361  02 GENNAIO ISTANBUL IST –ROMA FCO 2030 2120  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo da Roma, 3 notti presso hotel 4 **** Tipo Vicenza o Gran Gulsoy in pernottamento e prima 

colazione, Trasferimenti in arrivo e partenza, Assicurazione medico bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tasse aeroportuali di euro 149,00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria, Assicurazione 

Annullamento euro 25.00, Mance e tutto ciò che non indicato ne “La Quota Comprende’’  

 
 

RID. TERZO LETTO ADULTO EURO 10,00 – RID. CHILD EURO 20,00 - SUP. SINGOLA EURO 95,00 
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PROGRAMMA ESCURSIONI CON PREZZI A PERSONA: 

 

Cenone di Capodanno presso il  Kervansaray: 

Euro 150,00 (incluso  i trasferimenti) 
 

 

Escursioni : pranzi e ingressi inclusi 

 

31/12 INTERA GIORNATA 
Palazzo di Topkapi - Ippodromo Bizantino - Moschea Blu  Grand bazar : Euro 50,00   
Giornata intera per iniziar a scoprire le bellezze di questa citta piena di storia . La prima tappa é il 

Palazzo di Topkapi , antica residenza dei sultani ottomani , oggi trasformato in un museo . Il 

palazzo é abitato per quasi 400 anni , si visiteranno le sale di porcellane , cucine , la sala del 

consiglio , armi , orologi , relique sacre ecc. , proseguimento per Ippodromo di Costantinopoli 

dove organizzavano le gare di Cavalli a quadrighe e La Moschea Blu , celebre Moschea coi suoi 6 

minareti e le sue splendide maioliche di color blu . Al termine della giornata arrivo al Gran Bazaar 

che ospita piu di 3000 botteghe coi 400 vicoli con la possibilita di trovare tutto artigianato.  

 

01/01 INTERA GIORNATA 
Santa Sofia - Cisterna Sotterrenea - Corno d’oro - Moschea di Solimano : Euro 55,00 
Intera giornata per proseguire alle visite con la Basilica di Santa Sofia , capo lavoro di architettura 

romana dall’era di Giustiniano , risalente al 6. Secolo D.C . Edificio che ha cambiato la storia 

dell’architettura del mondo  e la famosa Cisterna romana da epoca di Giustiano con le sue 

splendide colonne romane e la romasa testa di Medusa che insieme creano un’atmosfera mistica , 

giro lungo Corno D’Oro , naturale fiordo di mare che seperava la citta antica di Costantinopoi in 2 , 

formando la parte propria di Costantinopoli e citta commerciale Pera . Al termine visita alla piu 

grande Moschea della citta costruita a nome del piu rispettato sultano della dinastia otomana , 

Solimano il Magnifico , progettata da parte del gran architetto Mimar Sinan.   

 

 

Le escursioni vanno prenotate dall’Italia e saldate in loco al nostro assistente. 


