
 

 
 
 

                       

 

Un fascino unico e magico avvolge la Turchia, un paese dai mille volti, una terra che unisce memorie 

storiche, archeologiche di grande interesse e bellezze naturali uniche collocata in una straordinaria 

posizione, a cavallo fra Europa e Asia, tra Occidente e Oriente, separate dallo stretto del Bosforo e dallo 

stretto dei Dardanelli. Avrete modo di scoprire la sua capitale, Istanbul… con  

la sua atmosfera ospitale, la popolazione calorosa, l'ottima cucina, i bazar esotici, rovine.. che sono solo 

alcune delle particolarità che la caratterizzano. 

 

 



 

 
 
 

     PROGRAMMA 

1° Giorno: 30 DICEMBRE 2022 Firenze/Bologna - Volo - Istanbul  

Ritrovo dei partecipanti a Firenze e partenza per l’aeroporto di Bologna. Check-in e partenza con il volo per 

Istanbul 

 

TK 1322 

BOLOGNA(BLQ)– ISTANBUL (IST) 

10.55-15.30 

All’arrivo all’aeroporto di Istanbul, ritiro dei bagagli e incontro con la guida locale parlante italiano. 

Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per il relax. Alle 19.30 

partenza a piedi per la Cena di benvenuto in un famoso ristorante di kebab. Rientro a piedi in hotel. 

Pernottamento in hotel. 

2° Giorno: 31 DICEMBRE 2022  - Istanbul 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. 

Le visite iniziano con la celebre Moschea di Solimano il Magnifico. Questa costruzione è da molti 

considerata una delle più belle e sontuose di Istanbul, di cui custodisce, secondo i poeti turchi, lo splendore 

e la gioia. Proseguimento con la visita della Cisterna Romana Şerefiye, la più antica cisterna della città, 

utilizzata dai bizantini per dissetare la città che, dopo secoli di abbandono, è stata ora perfettamente 

restaurata. Un’attenzione particolare verrà dedicata al Palazzo Topkapi (*La sezione di Harem esclusa), la 

grande residenza dei Sultani e sosta per ammirare la più ricca collezione di porcellane cinesi e giapponesi, 

armi antiche, bellissimi giardini. Proseguimento con la visita del museo della chiesa Santa Irene. Il 

completamento della giornata con la visita del Grand Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo.  

Pranzo libero in corso di escursione. 

Rientro in albergo. Tempo a disposizione 

       

Cenone di fine anno in albergo, che comprenderà le bevande locali illimitate & performance della 

danzatrice del ventre, musica dal vivo e in seguito DJ. Pernottamento.    



 

 
 
 

3° Giorno:  01 GENNAIO  2023 - Istanbul  

Prima colazione in hotel. 

Alle ore 10.00 proseguimento della visita guidata di Istanbul. 

Le visite iniziano con la sosta al mercato delle spezie* (mercato egiziano) e proseguimento con una gita in 

battello sul Bosforo, lo stretto che si estende 

per 32 Km tra il Mar Nero e il Mar Marmara e che separa la sponda europea da quella asiatica.  

Pranzo in ristorante locale.  

 

Nel pomeriggio attraverserete il ponte sospeso per il rientro sulla costa Europea. Successivamente visita 

della Moschea Santa Sofia, la più grande chiesa imperiale costruita dai Bizantini, nel periodo di Giustiniano, 

trasformata in moschea nel 2020; dell’Ippodromo Romano con la Colonna Serpentina, la Colonna di 

Teodosio e quella di Costantino, la Moschea del Sultano Ahmet o Moschea Blu, con i suoi slanciati sei 

minareti. Rientro in albergo. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

(*) Normalmente il 1°Gen il mercato è aperto, nel caso fosse chiuso sosta sulla Collina camlıca per una vista 

panoramica dal punto alto della città 

                       



 

 
 
 

 
4° Giorno: 02 GENNAIO  2023 - ISTANBUL - Volo –BOLOGNA / FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Check-out entro le ore 11.00. Tempo a disposizione fino al trasferimento in 

aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

TK 1325 

ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ) 

17.15-17.50 

 

Arrivo a Bologna nel tardo pomeriggio, rientro in bus a Firenze. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

I vostri Voli  

I vostri voli Turkish Airlines con partenza da Bologna: 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TK 1322 30 DEC BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST) 10:55 – 15:30 02:35 

TK 1325 02 JAN ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ) 17.15-17.50 02:35 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

Bagagli da stiva: 1 bagaglio da stiva a persona peso massimo 30 kg. 

Bagaglio a mano: 1 bagaglio a mano a persona. Misure: 55x40x23 cm. Peso massimo 8 kg. 

 

 

IL VOSTRO hotel o similare 

Istanbul: - Eresin Hotels Taksim & Premier  4*      https://www.eresin.com.tr/eresinpremier/ 

 

 

                                                         Documenti necessari 

 Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio 

Raccomandiamo l’utilizzo del Passaporto. Tuttavia è consentito l’ingresso anche con la carta di 

identità valida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità e con una validità minima di 5 mesi. 

L’ingresso nel Paese per motivi turistici è consentito per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco 

di 180 giorni. Non si richiede in questo caso un visto. 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti successivamente. 

     

https://www.eresin.com.tr/eresinpremier/


 

 
 
 

    ISCRIZIONI ENTRO IL  30 LUGLIO 2022  (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    €   995,00        €    1.045,00 
Supplemento singola (numero limitato)         €   195,00 

 
  Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
  Saldo entro il 30 NOVEMBRE 2022 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Bus Firenze / Aeroporto di Bologna A/R 

 Volo da Bologna in Economy class con Turkish Airlines 

 Tasse aeroportuali (pari ad € 136,26 al 06/06/22)  

 Franchigia bagaglio da stiva 30 kg 

 Sistemazione nell’ hotel indicato nel prospetto o similare (camera standard) 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Cena del 30 Dicembre in ristorante locale locale  

 Cenone di fine anno in Hotel con bevande, musica, spettacolo danza del ventre 

 Pranzo del 01 Gennaio in ristorante locale  

 Tutti i trasferimenti con bus privato con AC come da programma 

 Vaporetto per la crociera sul Bosforo 

 Ingressi ai musei e ai siti come da programma 

 Guida locale parlante italiano per le visite indicate in programma 

 Auricolari durante le visite 

 Mance 

 Polizza medico-bagaglio con estensione covid e annullamento viaggio 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Bevande ai pasti 

 Tutti i pasti non espressamente indicati nella quota comprende 

 Extra in genere e spese di carattere personale  

 Eventuale adeguamento tasse aeroportuali e costi di ingressi 

 Facchinaggi  

 Tutto quanto non espressamente indicato né “La Quota Comprende 
Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 Dal 31 Luglio fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 


