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ISTANBUL 
16-19 MAGGIO 2019 

 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                   EURO  770 
Supplemento singola Euro 110 
 

min 20 pax   

 
Documenti : passaporto o carta di identità con validita di 5 mesi  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Passaggi aerei con voli di linea TURKISH AIRLINES con volo da Venezia 
 tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva di 23 Kg per persona 
 Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel a Istanbul 
 3 pernottamenti  con sistemazione in camere doppie in ottimo Hotel 4* centrale 
 Pasti come da programma  
 guida professionale di lingua italiana dall'arrivo alla partenza 
 bus GT con aria condizionata a disposizione per tutto il programma 
 ingressi come da programma 
 accompagnatore  dall’ Italia  
 Assicurazione  medico + bagaglio e annullamento viaggio 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 mance e bevande ai pasti  
 quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende” 
 
Note : la partenza dal Trentino sarà quantificata in base al numero dei partecipanti  
 
 
 

DOCUMENTI PASSAPORTO O CARTA DI IDENTITA’ con validità 6 mesi 

ISCRIZIONI  AD ESAURIMENTO ENTRO IL 15 FEBBRAIO 



 
 

AEMME VIAGGI - VIA FIAMME GIALLE, 57 - PREDAZZO - TEL. 0462-502355                   
 

 
 
 
1° GIORNO – 16 MAGGIO VENEZIA/ISTANBUL 
VENEZIA/ISTANBUL TURKISH AIRLINES 0900/1250 
Partenza da Venezia con volo Turkish Airlines. Arrivo ad Istanbul, incontro con la guida e primo tour 
panoramico della città durante il trasferimento. Su un promontorio dove confluiscono il Bosforo, il Corno 
d’Oro ed il Mar di Marmara, sorge il Palazzo Topkapi : antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato 
in Museo che conserva nelle sue stanze collezioni e gioielli di inestimabile valore. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
2° GIORNO – 17 MAGGIO ISTANBUL “Classica” 
Prima colazione e partenza per la visita della città area di Sultanhamet. L’antica Costantinopoli sorge in 
posizione magica sulle rive del Corno d’oro, punto d’incontro tra Europa ed Asia. La città grazie alla sua 
posizione strategica giocò un ruolo fondamentale per il controllo degli Antichi Popoli sulle rotte commerciali 
e sulle Colonie dell’Impero nel Mediterraneo. Successivamente divenne la capitale dell’Impero Romano 
d’Oriente nel IV secolo d.C. e il simbolo della potenza bizantina prima di divenire la capitale dell’Impero 
Ottomano. Visita dei monumenti di Istanbul. Si visiteremo l’Antico Ippodromo, che veniva utilizzato per le 
corse dei carri e centro della vita pubblica durante l’Impero Romano d’Oriente. Potremo osservare i resti 
dell’Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina e la Colonna di Costantino. Di fronte alla Piazza 
dell’Ippodromo sorge la Moschea Blu, capolavoro di architettura islamica risalente al XVII secolo con i sei 
minareti e la cupola che al suo interno è elegantemente decorata da maioliche di colore blu. Infine la visita 
della Basilica di Santa Sofia , imponente Chiesa ornata al suo interno da splendidi mosaici di epoca bizantina, 
oggi museo. Pranzo in ristorante in corso di escursione, CENA LIBERA  e pernottamento in hotel  
 
3° GIORNO – 18 MAGGIO ISTANBUL “Mosaici e Quartiere di Fener e Balat” 
Prima colazione e visita al Museo di San Salvatore in Chora : un capolavoro conservato nel suo ambiente 
originario, in un piccolo quartiere della vecchia Costantinopoli tutto di case di legno. All’interno troviamo 
mosaici che rappresentano la nascita  di  Cristo. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla Istanbul 
Autentica, un itinerario che farà esplorare alcuni dei quartieri più tradizionali della città: Fatih, Fener e Balat. 
Non essendo interessati dal turismo di massa, queste zone della città mantengono un’aura autentica e 
veramente affascinante. Rientro in hotel. Cena in locale tipico e pernottamento.    
 
4° GIORNO – 19 MAGGIO ISTANBUL “ BAZAR” / VENEZIA 
ISTANBUL/VENEZIA - TURKISH AIRLINES 1800/1925 
Prima colazione e visita del Bazar delle Spezie.  Dal quartiere di Eminonu, punto nevralgico della  città dove il 
Bosforo incontra il Corno d’oro, visiteremo il Bazar delle Spezie. Il Bazar è conosciuto anche come Bazar 
Egiziano, l’aria qui profuma di cannella, cumino zafferano e timo.  Pranzo in ristorante, quindi visita del Gran 
Bazaar, costruito nel 1461 da Mehmet il conquistatore. Ancora oggi è considerato il mercato coperto più 
grande del mondo. Infatti, sarà interessante immergersi in questa atmosfera, una città nella città dove, come 
vuole la tradizione, ogni strada ospita una corporazione. Qui, i commerci da secoli animano gli innumerevoli 
vicoli e passaggi sotto le spettacolari volte illuminate. Infine, al termine delle visite rientreremo in hotel In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Venezia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


