
Capodanno a Istanbul 
29/12 – 01/01/2020 

29/12   Bologna / Istanbul  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con 
volo diretto per Istanbul.  Arrivo  all’aeroporto di Istanbul, incontro con il personale locale e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  Tempo a disposizione per viste 
individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
30/12   Istanbul 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vista della città .  Incontro con bus e guida parlante 
italiano e vista guidata dell’ l’Ippodromo,della Moschea Blu che è l’unica moschea reale con sei 
minareti; del palazzo  Topkapi antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio vista al Gran Bazar un’ambiente storico, vivace e divertente. Cena libera e 
prenottamento in hotel.  
31/12   Istanbul 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per  visite individuali. Pasti liberi. La magnifica 
Istanbul è una delle città più affascinanti del mondo. Si trova a metà tra Europa e Asia, e le cose da 
fare e da vedere sono davvero tantissime, a cominciare dalla zona di Sultanahmet, dove troverete la 
Basilica di Santa Sofia, la Cisterna Basilica. Dirigendovi poi verso il ponte di Galata imperdibili il Bazar 
delle Spezie e la Moschea Nuova; una crociera sul Bosforo e molto altro ancora. Pernottamento in 
hotel. 
01/01   Istanbul – Bologna  
Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione. Pomeriggio trasferimento in aeroporto in  tempo 
utile per l’imbarco sul volo di rientro, arrivo a Bologna in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  450,00 
 ( base minimo 2 partecipanti ) 

Supplemento camera singola      €  100,00 

La quota include: 
- volo a/r Bologna - Istanbul- Bologna    
- trasferimento da aeroporto di Istanbul – hotel e viceversa    
-  assicurazione medico e bagaglio  
- 3  pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in camera doppia 
- trattamento di pernottamento e 1° colazione  in hotel  + 01 pranzo in ristorante  il 30.12. 
- 01 intera giornata di escursione: bus + guida in lingua italiana+ ingressi (Topkapi e Moschea Blu) 

La quota non include: 
- tasse aeroportuali (euro 120,00 ca.) 
- i pasti non menzionati  -  extra di carattere personale – mance  
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

Organizzazione Tecnica:  Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. AR Tel. 
055-9198455  www.lebalzeviaggi.it


