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ISTANBUL – CITY BREAK 

(Volo + 3 notti in Hotel) 

La città sospesa tra Europa e Asia 
 

In Aereo – Dal 22 al 25 Settembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in pullman in aeroporto. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con il volo per Istanbul. Arrivo, pranzo libero e trasferimento in hotel. Inizio 

della visita di questa città ricca di monumenti storici e tesori d’Arte; una città che Vi resterà nel 

cuore, affascinante e misteriosa, eternamente sospesa tra i due continenti Europa e Asia. Cena 

libera. Pernottamento in hotel.  

 

2° GIORNO:  

Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata alla visita della città, 

visiteremo la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi museo, ricca di preziosi mosaici, la Basilica di 

Santa Sofia, la Sultan Ahmet Camli, conosciuta come “Moschea Azzurra”, la Suleymaniye Camli o 

Moschea di Solimeno il Magnifico, il Gran Bazar ove è  possibile trovare i prodotti dell'artigianato 

turco come tappeti, gioielli, oggetti in rame. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: 

Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Al mattino continuazione della visita della città con i 

suoi splendidi monumenti come il palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani trasformato in 

museo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping oppure ci sarà 

la possibilità di effettuare una bellissima mini-Crociera sul Bosforo, per ammirare la città da un 

punto di vista davvero suggestivo. Pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO:  

Prima colazione libera. Tempo permettendo, ultime visite della città, quindi trasferimento in tempo 

utile all’aeroporto e partenza con il volo per l’Italia. All’arrivo proseguimento in pullman per le 

località di partenza. 

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

(salvo variazioni di cambio) 

PREZZO LISTINO: Euro 525,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 30,00 a notte 
 

 

mailto:info@zarantonelloviaggi.com
http://www.zarantonelloviaggi.com/


 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia 

• Il volo come da programma con bagaglio a mano 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati con trattamento di 

solo pernottamento 

• Visite come da programma 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, le bevande, le prime colazioni, i pasti, gli ingressi, il bagaglio in stiva, eventuale 

aumento tasse aeroportuali, eventuale adeguamento valutario, trasferimenti da e per l’aeroporto 

in Turchia, le escursioni facoltative e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) per 

gli adulti con minimo 6 mesi di validità residua. Per i minori è consigliato un Documento d’Identità 

o Passaporto in cui siano scritti i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci o in alternativa di munirsi di 

un certificato di stato di famiglia. 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 


