
1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con voli di linea per 
Istanbul. Arrivo, trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Giornata dedica-
ta alla visita alla citta�: sosta all’Ip-
podromo bizantino. Visita al Pa-
lazzo Topkapi ed al suo Harem, 
della Chiesa di Santa Irene e della 
Moschea Blu. Pranzo in corso di 
visite. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Proseguimento 
della visita della citta� a piedi: visita 
alla Moschea di Solimano, al Mu-
seo Archeologico, alla Moschea di 
Santa Sofia e al Gran Bazaar. 
Pranzo in corso di visite. Cena e 
pernottamento.  
 
4° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione. Crociera sul Bo-
sforo. Pranzo in ristorante locale.  
Sosta al Mercato delle spezie. Ce-
na e pernottamento. 
 
5° Giorno  
ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia 
con voli di linea. Arrivo e fine dei 
nostri servizi. 

5 giorni a IIstanbul

 
TRASPORTO: Voli di linea  
da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli 
Bari, Catania 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        

PENSIONE COMPLETA 

     15 e 22    aprile                                       650 
             27   maggio                                    650  
             10   giugno                                      650 
             15   luglio                                        650 
             19   agosto                                      690 
             16    settembre                               650 
                7   ottobre                                     650 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              180 
Tasse aeroportuali (indicative)                95-190 
Spese di servizio  (da pagare in loco)             20 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

ASIA CENTRALE E MINORE • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO 1313

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone   

 
• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, trasporto con minibus. 
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con 
minibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


