Sezione apve Mestre - Viaggio a Istanbul
Dal 07 al 12 Luglio 2015
1° Giorno – 07 Luglio 2015 – Venezia / Istanbul:
Ritrovo partecipanti presso Aeroporto di Venezia.
Incontro con l’assistente aeroportuale. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con volo
aereo di linea per Istanbul. Soft lunch previsto
durante il volo di trasferimento. All’ arrivo, ritiro
bagagli, incontro con la guida e partenza con Bus
Gran Turismo. Grande panoramica della città e giro
orientativo nella via pedonale Istiklal, quartiere
Pera e la visita alla torre di Galata, torre Genovese,
per una vista panoramica dal punto alto di Istanbul. Nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle
camere riservate presso hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
2° Giorno – 08 Luglio 2015 - Istanbul: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Intera
giornata dedicata alla visita del centro storico di
Istanbul, capitale dei grandi imperi della storia.
Itinerario di visita: Piazza dell’ippodromo ( le cui
colonne e gli obelischi risalgono al periodo
Bizantino), la Moschea Blu, la Chiesa di Santa Sofia
del VI. sec. d.C., la Basilica Cisterna. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al Palazzo di
Topkapi, antica sede dei sultani ottomani per più
di 400 anni, al cui interno sono custodite le reliquie
sacre del Profeta Maometto. Cena in hotel e pernottamento.
3° Giorno – 09 Luglio 2015 - Istanbul: Prima
colazione in hotel. Escursione guidata intera
giornata. Al mattino visita al Mercato delle
Spezie ed alla Moschea Nuova. A seguire mini
crociera sul Bosforo per vedere la bellezza delle
ville tipiche situate sulla costa. Pranzo in
ristorante con menu di pesce sul Bosforo. Nel
pomeriggio visita al Palazzo Dolmabahce, ultimo
palazzo imperiale dei sultani Ottomani. Cena in
hotel e pernottamento.

4° Giorno – 10 Luglio 2015 - Bursa (km 70): Prima
colazione in hotel. Trasferimento al porto di
imbarco e passaggio marittimo per Bursa. Arrivo
dopo circa 75 minuti. Sbarco e visita di Bursa, prima
capitale dell’Impero Ottomano al tempo di Osman
Bay, nel 1326, forse l’unica città dove si può
respirare l’atmosfera ottomana. Soprannominata
“Bursa la Verde”, a causa dei molti giardini e parchi,
si trova al centro di una regione verdeggiante e
fruttifera. Le visite includono la Moschea Verde, del
1424, testimonianza della nuova estetica ottomana, che fa seguito a quella selgiuchida; la Grande
Moschea, che risale al 1399 ed è un tipico esempio di questi edifici fino al secolo XV; il Bazar
coperto. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine imbarco e passaggio marittimo per
il rientro ad Istanbul. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno – 11 Luglio 2015 - Istanbul: Prima colazione in hotel. Escursione guidata intera giornata.
Al mattino, attraversando il ponte sospeso sul
Bosforo, si arriva nella parte asiatica della città
per visitare il Palazzo di Beylerbeyi, residenza
estiva dei sultani ottomani e villaggio Uskudar,
con rientro dalla parte antica della città e visita al
Museo Archeologico di Istanbul. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Moschea di
Solimano il magnifico e shopping al Gran Bazaar
composto da circa 4000 botteghe. Cena
d’arrivederci in ristorante con spettacolo. Rientro
in hotel e pernottamento.
6° Giorno – 12 Luglio 2015 – Istanbul / Venezia:
Prima colazione in hotel. Ritiro bagagli e visita
guidata al museo di San Salvatore in Chora.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
l’Aeroporto di Istanbul. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo aereo di linea per
Venezia. All’arrivo, ritiro bagagli e fine dei servizi.

Nr. 45 posti volo opzionati con i seguenti operativi Turkish Airlines:
07.07.2015 - TK1868 - Venezia dep. 10.45 / Istanbul arr. 14.10
12.07.2015 - TK1869 - Istanbul dep. 16.50 / Venezia arr. 18.20
Ulteriori 6 posti su richiesta

Quote individuali di partecipazione:
Da 25 a 29

Da 30 a 34

Da 35 a 39

Da 40 a 44

Da 45 a 50

Supplemento

paganti

paganti

paganti

paganti

paganti

singola

€ 1.250,00.=

€ 1.220,00.=

€ 1.200,00.=

€ 1.190,00.=

€ 1.180,00.=

€
200,00.=

N.B: La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 25 partecipanti paganti. Al di sotto di
tale numero e fino a 20 persone paganti supplemento di Euro 50,00.= da aggiungersi alla quota
di partecipazione prevista.
La quota comprende:
• Volo aereo Venezia a Istanbul A/R inclusivo di tasse aeroportuali, diritti di emissione, fuel
surcharge, pranzo a bordo per il solo volo di andata e nr. 01 bagaglio in stiva per pax KG 20.
• Bus Gran Turismo per i trasferimenti e le escursioni come da programma
• Sistemazione in camere doppie presso Hotel 4 stelle a Istanbul zona Piazza Taksim.
• Soggiorno in regime di pensione completa con inizio servizi dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in ristorante come da programma.
• Bevande incluse nella misura di ½ acqua e ¼ vino ( o soft drink dove non sono previste
bevande alcooliche ) nei ristoranti mentre in hotel ½ acqua o soft drink per persona a pasto
• Servizio guida in italiano autorizzata per le escursioni previste.
• Traghetto A/R Bus e passeggeri da Istanbul a Bursa.
• Cena di arrivederci con spettacolo al Kervansaray Restaurant.
• Tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati.
• Crociera sul Bosforo con traghetto privato.
• Servizio e tasse locali.
• Mance ai ristoranti.
• Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
• Trasferimento dai luoghi di originaria provenienza all’Aeroporto di Venezia A/R
• Cena dell’ultimo giorno
• Tassa di soggiorno se prevista
• Mance alla guida e all’autista
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende”.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Prenotazioni entro e non oltre il 16 Febbraio 2015 – Primo acconto di €
350,00.= da versarsi entro il 27 Febbraio 2015. Secondo acconto entro di € 350,00.= da versarsi entro il 10
Maggio 2015. Saldo entro il 15 Giugno 2015
PENALITA’ VOLO: Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna penalità. Da 60 a 30 giorni prima della
partenza perdita del 50% della quota volo pari ad Euro 250,00. Oltre tale termine non sono più possibile
cambi nome e la penalità è del 100% della quota volo. Possibile cambi nomi fino a 30 giorni prima della
partenza senza penalità.
PENALITA’ ALBERGHIERE E SERVIZI TERRA: Da 30 a 15 giorni prima della partenza nessuna penalità. Da 15
a 07 giorni prima della partenza penalità del 25% della quota totale. Da 07 giorni al giorno della partenza
penalità dell’50% della quota totale. In caso di annullamento di uno tra due partecipanti in camera doppia,
ove mai non vi fosse la possibilità di sostituzione, la penalità per chi rinuncia ammonterà alla perdita
dell’acconto ed il versamento del supplemento singola per il compagno/a rimasto da solo.

