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WEEK END a ISTANBUL  

Una città su due continenti: Oriente e Occidente 
4 giorni / 3 notti 

 

5 – 8 Marzo 2023 
Operativo voli 
05/03 VENEZIA – ISTANBUL 09.55 14.20 
08/03 ISTANBUL – VENEZIA 17.25 18.00 
N. 1 bag. a mano tipo trolley max 8 kg (23 x 40 x 55 cm) per persona + N. 1 bag. In stiva per persona da 23 kg  
 

Programma di viaggio 
1 GIORNO: 5 Marzo 2023 - Italia / Istanbul 
Partenza con navetta da Verona e Belluno in direzione dell’aeroporto in tempo utile per il volo in partenza. 
Arrivo all’aeroporto di Istanbul, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. CENA e pernottamento. 
 

2 GIORNO: 6 Marzo 2023 – Istanbul “Classica”  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico con l’antico Ippodromo, o Atmeydani, di rilevante importanza sin 
dai tempi di Bisanzio, grazie alle sue immense dimensioni, 400 m di lunghezza e 120 di larghezza, secondo solo al Circo Massimo di 
Roma. Non solo era un luogo di divertimento ma qui si sfidavano le classi politiche per ottenere la guida della città: la squadra verde 
rappresentava il popolo e quella blu la classe dirigente. Visiteremo poi la Moschea Blu. La Moschea è ubicata di fronte a Santa Sofia. 
Il suo nome deriva dalle piastrelle in ceramica turchese che ne ricoprono le pareti e la cupola, esattamente 21.043, che fanno di 
questo colore la tonalità predominante all’interno del tempio. Maioliche di Iznik (Nicea) dal blu al verde decorano il resto del tempio, 
la cui atmosfera è resa particolarmente suggestiva dalla luce che filtra attraverso 260 piccole finestre nella sala della preghiera. La 
Moschea è oggi in fase di restauro quindi potrà essere visitata solo parzialmente. Procederemo infine verso la Moschea di Santa 
Sofia, uno dei gioielli più belli dell’architettura bizantina, dedicata alla Divina Sapienza. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 
532 d.C. ponendo le fondamenta su un’altra basilica distrutta in un incendio nel corso della rivolta di Nika. Un vero esempio di bellezza 
e sfarzo: per realizzarla come voleva l’imperatore Giustiniano, infatti, sono stati fatti arrivare grandi varietà di marmo colorato da 
tutto il mondo. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Topkapi. L’edificio è uno dei musei più ricchi del 
mondo e può essere considerato il più visitato di Istanbul. Situato su un promontorio triangolare che domina il Bosforo e il Corno 
d'Oro, è un magnifico palazzo orientale e una delle più grandi opere architettoniche del mondo. 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 
 

3 GIORNO: 7 Marzo 2023 - (FACOLTATIVO) - Istanbul: il Bosforo, la cisterna sotterranea e i Mercati 
Colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo che ospita circa 4.000 negozi.  
Trattamento: prima colazione, cena. 
 

4 GIORNO: 8 Marzo 2023 -  Istanbul / Italia 
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
 Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto internazionale in tempo per il volo di rientro. Arrivo a Venezia nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione  
 

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione per ragioni 

tecniche. 

 
 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia   PREZZO FINITO € 755    

Supplemento camera singola € 160       

Quota gruppo confermata con minimo 15 partecipanti 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines come sopra indicato 

 Franchigia bagaglio in stiva di 23 Kg per persona 

 Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel  

 3 pernottamenti con sistemazione in camere doppie in hotel 4*  
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 Trattamento di MEZZA PENSIONE IN HOTEL 

 1 INTERA GIORNATA DI VISITA CITTA’ CON GUIDA A PIEDI prevista il giorno 6 MARZO 

 PRANZO INCLUSO IN CORSO DI VISITA il giorno 06/03/2023 

 Ingressi inclusi come da programma 

 Assicurazione Unipol medico + bagaglio 

 Accompagnatore Capricci Viaggi 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Bus di trasferimento all’aeroporto di VENEZIA da BELLUNO/VERONA 

 Bevande ai pasti  

 Visita guidata per il giorno 07/03/2023: 105€ a persona 
Visiteremo la Cisterna Sotterranea o “Yerebatan Sarnıcı”  in turco che significa “palazzo sommerso”, ma noi lo conosciamo 
più con il nome di cisterna sotterranea, ed è quella che si trova nel sottosuolo di Istanbul. La cisterna fu costruita nel 532 
dall’Imperatore Giustiniano I durante il periodo più prospero dell’Impero Romano d’Oriente. Per la costruzione di questa 
opera furono utilizzati capitelli, colonne ed altri materiali provenienti da altri edifici. Ci imbarcheremo poi per la Crociera 
sul Bosforo con il battello durante il quale si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno che si affacciano sulla riva 
asiatica ed europea ma anche monumenti quali il Palazzo Dolmabahce. Sbarcheremo vicino al Mar Nero per una piacevole 
passeggiata nella parte asiatica di Istanbul, sul ponte del Bosforo Intercontinentale. Rientro infine per la visita del Bazar 
delle Spezie o MısırÇarşısı in egiziano, dove l’aria è piena del profumo seducente della cannella, del cumino, dello zafferano, 
della menta, del timo e di tante altre erbe e spezie.  
Pranzo in ristorante con menù base pesce, lungo Bosforo. 

 Assicurazione annullamento pari a € 45 a persona 

 Mance, facchinaggio e tassa di soggiorno, dove presente, da regolare in loco in Hotel 

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende” 

 
 

ISCRIZIONI entro il 10/12/2022 versando un acconto di € 255 per persona e copia del passaporto. 
SALDO: entro il 20/02/2023 

 
 

DOCUMENTI 
E’ necessario il PASSAPORTO o la CARTA D’IDENTITA’ valida per l'espatrio, con almeno cinque mesi di validità 

residua. Il passaporto deve avere almeno una pagina libera, per l’apposizione dei timbri di entrata ed uscita. 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO:  
DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: Carta d’identità o passaporto individuale in regolare corso di validità. I minori 
accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della propria carta di identità o passaporto. 
MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un supplemento. 

REGOLAMENTO VIAGGIO IN SICUREZZA COVID19: I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento 
dell’acconto e verranno riconfermati alla consegna del foglio notizie una settimana prima della partenza; I posti in pullman vengono assegnati 
distanziati nel rispetto delle normative vigenti e non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. A bordo del pullman è a disposizione 
gel igienizzante. 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE. L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di 
variazioni da parte dell’Agenzia anche in base a particolari esigenze da parte dei clienti con problemi di cinetosi (mal d’auto/bus). 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti 
divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 

PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: 
Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate in casi di annullamento sono le seguenti: 
10% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
25% della quota da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data di partenza  
50% della quota da 20 a 11 giorni lavorativi prima della data i partenza  
75% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della data di partenza  
Nessun rimborso dopo tale termine 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di uno dei 
partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria. 
 


