
 
 

 VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO 

Pasqua ad 

ISTANBUL 

Dal 10 al 13 Aprile 2020 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
10 Aprile:           Bologna – Istanbul 

Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna alle ore 11.10 ed arrivo ad Istanbul alle ore 

14.40 con volo di linea Turkish Airlines.  

Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel. Check-in e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

11 Aprile:           Istanbul 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita dei principali monumenti 

di Istanbul: Palazzo Topkapi (Palazzo e Tesoro), Santa Sofia, Antico Ippodromo, Cisterna 

Sotterranea, ed infine visita alla Moschea Blu. Pranzo in ristorante tipico. 

Arrivo al Gran Bazaar, tempo a disposizione per fare shopping.  

Ritrovo con la guida davanti all’entrata del Bazaar, trasferimento in hotel, cena libera e 

pernottamento.  

12 Aprile:          Istanbul 

Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00, partenza per la minicrociera sul Bosforo (1h e 15 

min). A seguire, passeggiata dei quartieri meno turistici di Istanbul, Patrimonio Unesco, per 

scoprire le autentiche sfaccettature della città: Fener, quartiere greco; Balat, quartiere 

ebraico;  Faith, popolato dai turchi dell’est. Sosta al Patriarcato di Costantinopoli. Dopo il 

pranzo in ristorante, tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

13 Aprile:          Istanbul – Bologna 

Prima colazione in hotel. Check-out e mattina libera. Trasferimento in aeroporto in tempo 

utile e partenza alle ore 16.25 con arrivo a Bologna alle 18.00. 

 

* Quota di partecipazione  € 815 (minimo 15 partecipanti) * 

 
La quota comprende: Volo di linea Turkish Airlines a/r Bologna-Istanbul| Trasferimenti privati con autista| 

3 pernottamenti in hotel 3* in mezza pensione| 2 intere giornate di visite guidate| Ingressi ai siti indicati|  

Assicurazione medico-bagaglio|Accompagnatore Bazaar Viaggi 
 

FACOLTATIVA: assicurazione contro l’annullamento EURO 20,00 

** La tariffa aerea è soggetta a variazioni di prezzo in base alla effettiva disponibilità ** 

Per info e prenotazioni: 

Bazaar Viaggi Rastignano   

Via Andrea Costa 54, Rastignano (BO) 40067 

Tel. 051/744444 

irene@bazaarviaggi.it  -  martina@bazaarviaggi.it 

Bazaar Viaggi Pianoro 

Corso Esperanto 5/H, Pianoro (BO) 40065 

Tel. 051/0146261 

pianoro@bazaarviaggi.it 
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