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WEEKEND A ISTANBUL
IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO, GLI SCAVI RECENTI, LE CISTERNE

26-29 Settembre 2019 

1° Giorno:Roma-Istanbul      26 Settembre Giovedì: 
Partenza  da  Roma Fiumicino  alle  ore  13,45  per  Istanbul.   Arrivo  a  Istanbul
Sabiha- Gokcen alle ore 17,15 . Trasferimento e sistemazione in albergo.  Visita
dell’Ippodromo, delle Cisterne e dei nuovi scavi  di Sulthanamet. Cena libera.
Pernottamento all’Hotel Hali  (3 Stelle).
2° Giorno: Istanbul 27Settembre Venerdì: 
Al  mattino prima colazione in  albergo.  Visita  del  nuovo Museo Archeologico
recentemente ampliato e  della  Chiesa di  S.  Sophia,  il  cui  restauro .  Pranzo
libero.  Nel  pomeriggio,  giro  a  piedi  del  quartiere  commerciale  antico  di
Eminonu con i suoi Han (Caravanserragli). Tempo libero al Bazar.  Cena libera.
Pernottamento all’Hotel Hali (3 Stelle)
3° Giorno: Istanbul 28 Settembre Sabato:
Al  mattino  prima  colazione  in  albergo.  Visita  del  Palazzo  Bizantino
recentemente restaurato e giro delle famose Mura di  Costantinopoli.  Pranzo
libero. Nel  pomeriggio  visita  della  Chiesa  di  S.  Salvatore  in  Kora  e  giro  in
battello del Corno d’Oro. Cena libera. Pernottamento all’Hotel Hali (3 Stelle)
4° Giorno: Istanbul-Roma 29 Settembre Domenica
Al mattino prima colazione in albergo.  Alle 15 trasferimento all’aeroporto di
Ataturk e partenza alle 17,15 per Roma. Arrivo a Roma Fiumicino h. 18,55.

 
 

 

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.
La quota non comprende: vitto, biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche e tutto quanto non 
incluso nella voce “ La quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  470,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA            70,00
Attenzione: il prezzo è valido esclusivamente che si prenoterà tra l'11 e il 17 giugno 2019
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LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate contattando  la segreteria del GAR e
successivamente,  dietro versamento della metà del totale. Tale quota servirà ad
acquistare i biglietti aerei e a fermare i servizi. Non potrà, quindi, essere restituita
in caso di cancellazione da parte del socio. 

Il costo sopra indicato è valido esclusivamente per chi si prenota entro il   17 giugno
IL SALDO andrà versato entro e non oltre il 31 luglio 2019

Per chi volesse prenotarsi in una data successiva a quella indicata più sopra, potrà con-
tattare la segreteria e chiedere che venga ricalcolato il nuovo costo in base alla varia-
zione del prezzo dei voli.

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI


