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CAPODANNO A ISTANBUL
29 dicembre 2014 – 2 gennaio 2015

1° Giorno:Roma-Istanbul      29 dicembre, lunedì: 
Partenza da Roma Fiumicino alle ore 11,20 per Istanbul.  Arrivo a Istanbul Ataturk
alle ore 14,45 . Trasferimento e sistemazione in albergo.  Pranzo libero. Visita di
Santa Sofia e Ippodromo. Cena libera. Pernottamento all’Hotel(3 Stelle).
2° Giorno: Istanbul 30 dicembre, martedì: 
Al  mattino  prima  colazione  in  albergo.  Visita  del  nuovo  Museo  Archeologico
recentemente ampliato e del museo dei Mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio, giro
a  piedi  del  quartiere  commerciale  antico  di  Eminonu  con  i  suoi  Han
(Caravanserragli) e della Cisterna. .  Cena libera. Pernottamento all’Hotel.
3° Giorno: Istanbul 31 dicembre, mercoledì:
Al mattino prima colazione in albergo. Visita del Palazzo Bizantino recentemente
restaurato e giro delle famose Mura di Costantinopoli. Pranzo libero. Pomeriggio libero
per visita al Bazr. Messa di Capodanno (facoltativa). Cena e pernottamento all’Hotel.
4° Giorno: Istanbul 1° gennaio, giovedì:
Al  mattino  prima  colazione  in  albergo.  Mattinata  libera.  Pranzo  libero.  Nel
pomeriggio,  visita  al  quartiere  di  Galata.  Cena  libera.  Pernottamento  in  hotel.
5° Giorno: Istanbul-Roma: 2 gennaio, venerdì:
Al mattino prima colazione in albergo, visita al quartiere di Sultanamet e Topkapi.
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza da Istanbul alle 16:20 e arrivo a
Roma alle 17:55.

La quota comprende :  Voli Roma Istanbul e Istanbul Roma.  Alloggio in albergo categoria 3 stelle con 
trattamento bed and breakfast,  trasferimento aeroporto - albergo e albergo – aeroporto; cena del 31 (senza 
veglione).
La quota non comprende: vitto, biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche e tutto quanto non incluso 
nella voce “ La quota comprende”.
All’atto della prenotazione da effettuarsi entro e non oltre  il  23 Ottobre 2014 andrà versata la metà 
della quota che servirà all'acquisto dei biglietti aerei nominativi.
A tale data, in base al numero degli iscritti e al costo del biglietto aereo verrà fissata la quota 
definitiva. Saldo da versare entro il 28 novembre 2014.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (min. 15 partecipanti)  euro 640,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA            euro 80,00
VEGLIONE DI CAPODANNO (facoltativo) euro 90,00


	

