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ISTANBUL

Un ponte tra passato e presente, tra Oriente ed Occidente: poche città al mondo hanno lo stesso fascino di
Istanbul. Una città che sa trasmettere tutta la raffinatezza e la storia delle culture che l’hanno scelta come
capitale, dall’Impero Romano che qui fondò Costantinopoli, passando per il periodo d’oro di Solimano il
Magnifico, fino alla modernizzazione voluta da Ataturk nella prima metà del novecento. Istanbul saprà
conquistarvi con i suoi monumenti, i colori dei suoi famosi Bazaar, i profumi della sua cucina ed i ritmi
incalzanti delle sue danze tradizionali.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO
IL BENVENUTO DI ISTANBUL
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di partenza e accoglienza dedicata per il gruppo. Disbrigo delle
pratiche d’imbarco e partenza per Istanbul. Arrivo ad Istanbul, trasferimento riservato all’hotel prescelto,
situato nel quartiere centrale di Sultanhamet . Assegnazione delle camere e breve riunione di benvenuto in cui
verrà illustrato il programma di viaggio e le attività. Cena di benvenuto in esclusiva per il gruppo. Al termine
della cena, tour guidato del centro storico della città per ammirare alcuni del più scenografici panorami
notturni, come il Corno d’Oro o la basilica di Santa Sofia illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.
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SECONDO GIORNO
ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’
Prima colazione in hotel.
Inizio della visita guidata della città.
Durante questa visita ammirerete e visiterete alcuni dei più importanti monumenti storici: la Basilica di Santa
Sofia, la Moschea Blu, il Grand Bazaar, l’Ippodromo ed il Palazzo di Topkapi.
Pranzo in ristorante durante la visita.
Nel pomeriggio verranno organizzate attività in esclusiva per il gruppo: potrete scegliere tra attività sportive
come gare di Kon-Tiki e Dragon Boat in mare, lezioni e spettacoli di danze turche, o attività più rilassanti e
culturali come una caccia al tesoro nel Grand Bazaar o un mistery game all’interno del palazzo Topkapi per
scoprire i segreti del tesoro del sultano.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per un po’di relax.
Trasferimento in ristorante tipico e cena tradizionale accompagnata da musiche e danze turche.
Rientro in hotel e pernottamento.
11 maggio 2013
LE MERAVIGLIE DEL BOSFORO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto. La giornata inizierà con una crociera sul Bosforo della durata di circa 1h30min con cui
potrete ammirare alcuni degli scorci panoramici più belli della città, lo scenografico ponte di Galata, il palazzo
Dolmabahce (che visiterete più tardi) e potrete provare l’ebbrezza di mettere un piede in Asia.
Al termine della crociera, trasferimento al Palazzo Dolmabahce, visita guidata di questo splendido
monumento, della vicina moschea e del mercato delle spezie.
Pranzo in ristorante durante la visita.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel in tempo utile per prepararsi alla cena di gala. Per le signore potrà
essere riservato un servizio acconciatura e make-up per la serata direttamente in hotel.
Cena di Gala in hotel o in un elegante ristorante sul mare con menu dedicato e torta personalizzata.
Rientro in hotel e pernottamento.
12 maggio 2013
ARRIVEDERCI ISTANBUL
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per attività individuali o per un po’ di relax in uno storico hammam.
Trasferimento in hotel
Volo di rientro in Italia.
Arrivo e fine dei servizi.
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ELENCO DEI SERVIZI.
La quotazione che vi forniremo comprende volo A/R dell’Italia ad Istanbul in classe dedicata, trasferimenti da
e per l’aeroporto ad Istanbul con pullman riservato, sistemazione in hotel di prima categoria in centro città,
pranzi durante la visita, cena di benvenuto in hotel, cena tradizionale con spettacolo, cena di gala con torta
personalizzata, visite guidate per l’intera durata del viaggio, ingressi ai siti monumentali, crociera sul Bosforo
con battelli riservati, attività di team building in esclusiva per il gruppo, visita guidata di sera del centro
storico, assicurazione di viaggio, travel kit per ogni partecipante, piccolo omaggio tipico in ricordo del viaggio
per ogni partecipante, accompagnatore Travel Meeting per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende extra in hotel e mance.
IL KIT DI VIAGGIO:

Ad ogni partecipante verrà consegnato, prima della partenza, bagaglio a mano personalizzato con il logo della
vostra azienda e le date del viaggio, etichette bagagli, programma di viaggio, guida della città e mappa.
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