
 

TURCHIA 
VIAGGIARE A ISTANBUL: ALLA SCOPERTA 

DELLA CITTA’ SOSPESA TRA EUROPA ED ASIA 
da € 380 

voli inclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 02 aprile 2021 31 ottobre 2021 

 
Viaggiare a Istanbul: parti con noi alla scoperta di una delle città più incredibili del mondo, ricca di storia, mosaico di culture, mix 
ineguagliabile di oriente ed occidente. Una proposta pensata per chi ama visitare in assoluta libertà. Comprende infatti il volo dai 
maggiori aeroporti italiani, il trasferimento collettivo dall’aeroporto e il pernottamento in hotel nella zona antica o in quella 
moderna. Scegliere l’hotel per viaggiare a Istanbul è più semplice di quanto si immagini: sebbene sia una megalopoli infatti, le 
attrattive maggiori sono relativamente vicine e ben collegate da un’unica linea di tram. Cosa visitare a Istanbul? Sicuramente la 
penisola di SultanAhmet dove si concentra gran parte del patrimonio storico: La Moschea Blu: con i suoi sei minareti definisce lo 
skyline cittadino e le sue 20mila maioliche Blu la rendono affascinante, Santa Sofia: chiesa, moschea, museo. Qui lo scontro di 
religioni che si sono susseguite è evidente, Il Palazzo dei Sultani Topkapi, residenza imperiale per secoli teatro di complotti, amori 
e politica, I bazar: il Gran Bazar è il più grande mercato coperto al mondo e il Mercato delle Spezie è una tappa fondamentale per 
conoscere i sapori della ricca cucina turca, Il Bosforo: canale marittimo che divide la città tra Asia e Europa rappresenta un punto 
d’osservazione fondamentale. Ma viaggiare a Istanbul significa molto molto di più: caratteristici sono i quartieri di Fener e Balat. 
Storicamente abitati da greci ed armeni, ospitano il patriarcato ecumenico ortodosso. Ma anche il quartiere di Beyoglu ed i suoi 
palazzi in stile europeo ed i suoi caffè alla moda. E perché non prendere un traghetto e visitare anche la parte asiatica? Meno 
turistica e meno affollata, permette di comprendere al meglio lo stile di vita degli istanbulioti che qui risiedono. Viaggiare a 
Istanbul significa dunque fare un tuffo nella storia, e nelle storie. Ma anche immergersi nei profumi della cucina raffinata e varia, 
assaporare il mix ineguagliabile di oriente ed occidente. Significa sperimentare l’acquisto e la contrattazione nei bazar, fare crociere 
lungo il Bosforo che divide due continenti e molto di più! Che aspetti? Prepara le valigie! 
 

PARTENZA GARANTITA – MIN 2 PAX - DA BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA E ROMA 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Pegasus Airlines con catering venduto a bordo;    pernottamento presso gli hotel 
indicati o similari;    trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto all’hotel prescelto con assistenza di personale locale parlante italiano;    
l’assicurazione medico bagaglio;    gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia. 

 
 


