
Voli diretti da:
VENEZIA, BERGAMO, BOLOGNA, ROMA, MILANO Malpensa, NAPOLI 

VISITA GUIDATA IN ITALIANO D’INTERA GIORNATA DELLA CITTÀ COMPRESA NELLE QUOTE

HOTEL BERGAMA - 3 stelle o sim.
www.hotelbergama.com
Situato nella zona antica della città, e nelle
vicinanze delle maggiori attrazioni come la
Moschea di Solimano, la Colonna di Costantino e la
Basilica Cisterna. l’Hotel offre un bar, una
reception aperta 24 ore su 24, e il cambio valuta.
Avrai a disposizione una terrazza da dove
ammirare il paesaggio, nonché il Wi-Fi gratuito.
Tutte le camere sono climatizzate e dotate di
armadio, scrivania, TV a schermo piatto e bagno
privato.
Al mattino vi attende una ricca colazione a buffet.

• Supplemento singola € 110,00

GRAND HOTEL GULSOY - 4 stelle - o sim.  

www.grandhotelgulsoy.com
Il Grand Hotel Gulsoy situato nella zona antica della città 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, ascensore, 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 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, bagno privato con doccia, asciugacapelli,
telefono nei bagni, set di cortesia.

• Supplemento singola € 150,00

LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti Turkish Airlines da: VENEZIA, MILANO Malpensa, NAPOLI compreso 01 bagaglio a mano
max 8 kg – cm 55x40x20 – 01 bagaglio in stiva max kg 30 - Pegasus da: BOLOGNA, ROMA Fiumicino, Bergamo / ISTANBUL
A/R compreso 01 bagaglio a mano max. 05 kg. e 01 bagaglio in stiva 20 kg. in classe economica; Trasferimenti privati
aeroporto ISTANBUL/Hotel e viceversa con assistenza in italiano; Sistemazione in Hotel prescelto con pernottamento e
prima colazione; 09 Dicembre Escursione guidata in italiano d’intera giornata di ISTANBUL con Bus, pranzo e ingressi
inclusi; Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza Turkish Airlines € 150,00 /
Pegasus € 110,00 circa per persona (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Pasti e bevande; Tasse di
soggiorno da pagare in loco; Mance extra e spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota
comprende»; Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; Facoltative 10 Dicembre:
Escursione guidata in italiano, intera giornata pranzo incluso € 65,00; Serata Turca Sultana’S con assistenza in italiano inclusa
cena € 70,00;

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it

- Sito web: www.lagunatravel.it
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ESCURSIONI
09 dicembre 2022: ORE 08:45 – Inclusa nel pacchetto:
VISITA GUIDATA IN ITALIANO: PALAZZO TOPKAPI, CROCIERA SUL BOSFARO,
MERCATO DELLE SPEZIE E MOSCHEA DI RUSTEM PASHA

– INTERA GIORNATA CON BUS INCLUSO -
Partenza dall’Hotel dopo la prima colazione ed inizio delle visite nel centro storico della città: il
Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi 4 secoli, la
cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e
maestosità dell’impero ottomano. Pranzo in ristorante. Gita sul Bosforo in battello privato per
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e
fortezze. Proseguimento con la visita del Mercato Egiziano delle Spezie e della Moschea di Rustem
Pasha. Al termine trasferimento in Hotel.

10 dicembre 2022: ORE 08:45 – Facoltativa € 65,00 a persona:
VISITA GUIDATA IN ITALIANO: CHIESA DI SANTA SOFIA, IPPODROMO BIZANTINO,
MOSCHEA BLU, CISTERNA SOTTERRANEA E GRAN BAZAR – INTERA GIORNATA.
Prima colazione in Hotel. visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe e
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina voluta da Giustiniano per
affermare la grandezza dell’Impero Romano. Visita della Moschea Blu, famosa con le sue maioliche
blu. Pranzo in ristorante. Visita della Cisterna Sotterranea e proseguimento con la visita del Gran
Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un
dedalo di vicoli e strade. Al termine , trasferimento in Hotel.

10 dicembre 2022: ORE 20:00 – Facoltativa € 70,00 a persona:
(Inclusi i trasferimenti in/out con assistenza in italiano) -SERATA TURCA SULTANA’S-

CENA RISTORANTE SULTANA’S (carne, pollo, pesce e vegetariano)
Partenza dall’Hotel per la cena spettacolo, notte turca. Durante la cena musica dal
vivo e uno spettacolo piacevole con danzatrice del ventre. Rientro in Hotel verso
mezzanotte.

Menù
• Kebap con carne di bue o pesce;
• Branzino fresco alla griglia o pollo al burro o piatti vegetariani;
• Verdure grigliate;
• Spaghetti;
• Casseruola di funghi;
• ***bevande limitate: 2 bicchieri di vino o 2 bicchieri di birra o 2 bicchieri di succo


