VOLI DIRETTI DA:
VENEZIA / BOLOGNA

Hotel EPHESUS – 3 stelle o sim. – www.hotelephesus.com
L'Istanbul Hotel Ephesus CENTRALE si trova a Laleli nella città vecchia, una delle
zone più antiche di Istanbul. Monumenti storici bizantini e ottomani sono tutti
facilmente raggiungibili a piedi; A 15 minuti da Santa Sofia, dalla Moschea Blu, dal
Palazzo Topkapi, dal Grand Bazaar, dalla Cisterna Basilica di Laleli e dal Bagno
Turco Cemberlitas. L'Istanbul Hotel Ephesus è un hotel moderno in cui è possibile
trovare l'ospitalità turca con servizi di alta qualità. Tutte le 70 camere dell'hotel
sono dotate di aria condizionata centralizzata, minibar, TV, bagno con cabina
doccia, asciugacapelli.
• Supplemento singola € 130,00
• Riduzione 3° letto adulti
- 30,00 Euro
• Riduzione 3° letto CHILD
- 30,00 Euro
• Riduzione 4° letto CHILD
- 30,00 Euro a bambino

VISITA GUIDATA DELLA
CITTÀ COMPRESA
NELLE QUOTE

VOLI DA VENEZIA

GRAND HOTEL GULSOY - 4 stelle - o sim. - www.grandhotelgulsoy.com
Il Grand Hotel Gulsoy CENTRALE è molto vicino a tutte le attrazioni turistiche e ai
luoghi storici che si possono raggiungere facilmente a piedi, come: il Gran Bazaar,
la Moschea Blu, Santa Sofia Museum, il Palazzo Topkapi, che si trovano nel centro
della vecchia Istanbul. L’hotel dispone di: Bar, Reception 24 ore su 24, terrazza,
camere non fumatori, ascensore, riscaldamento, deposito bagagli, tutti spazi
comuni e privati non fumatori, aria condizionata, ristorante (à la carte), ristorante
(a buffet). La connessione Wi-Fi è disponibile in tutte le aree ed è gratuita. In tutte
le stanze del nostro hotel, come standard puoi trovare: servizio gratuito di tè,
caffè, acqua calda, minibar, TV LCD con canali satellitari / per film, connessione
Wi-Fi ad alta velocità gratuita o via cavo su richiesta, deposito di sicurezza, bagno
privato con doccia, asciugacapelli, telefono nei bagni, set di cortesia.
• Supplemento singola € 135,00
• Riduzione 3° letto adulti
- 30,00 Euro
• Riduzione 3° letto CHILD
- 30,00 Euro
• Riduzione 4° letto CHILD
- 30,00 Euro a bambino

VOLI DA VENEZIA

Orari indicativi dei voli da VENEZIA:
30/05/2019
02/06/2019

VENEZIA/ISTANBUL
ISTANBUL/VENEZIA

p. 09:20 a. 12:50
p. 18:00 a. 19:25

LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti Turkish Airlines da VENEZIA e BOLOGNA per ISTANBUL A/R in classe economica compreso 01
bagaglio a mano max 8 k – 01 bagaglio in stiva max kg 30; Trasferimenti aeroporto ISTANBUL / Hotel e viceversa con bus riservato ed
assistenza in italiano; Sistemazione nell’hotel prescelto con pernottamento e prima colazione; Escursione guidata d’intera giornata di
ISTANBUL a piedi: (Solyman, Gran Bazar, Ippodromo, Moschea Blu) pranzo e ingressi esclusi; Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione euro 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza: da VENEZIA e BOLOGNA euro 125,00
circa per persona (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Pasti e bevande; Ingressi; Extra, spese personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nella «Quota comprende»; FACOLTATIVI: Assicurazione contro annullamento viaggio da VENEZIA e
BOLOGNA euro 22,00; Altre escursioni guidate su richiesta;
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