
     PONTI DI PRIMAVERA 2018  

ISTANBUL 
CITTA’ DALLE MILLE MERAVIGLIE 

 

combinazione “A” dal 21 al 25 aprile 2018: 4 notti 
combinazione “B” dal 28 aprile al 1 maggio 2018: 3 notti 

 

 
Programma di viaggio  
 
1° giorno   BERGAMO - ISTANBUL 
 

Ritrovo direttamente all’ aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Operazioni di imbarco e partenza per Istanbul con 
volo diretto della Pegasus Airlines. Arrivo dopo circa 2 ore e 50 minuti   operazioni di sbarco ed incontro con il ns. 
assistente parlante italiano.   Trasferimento in albergo - sistemazione, cena e pernottamento   
 

2°giorno/3°giorno  ISTANBUL 
 

Prima colazione e pernottamento in albergo e giornate libere a disposizione per scoprire i tesori artistici più 
interessanti   di questa splendida città: 

• la Basilica di S. Sofia, costruita da Giustiniano come monumento alla cristianità e dopo la conquista di 
Costantinopoli trasformata in moschea con la semplice aggiunta di quattro minareti.  

• Ricca di silenzi innaturali è la bellissima Moschea Blu, con i suoi sei minareti svettanti sul Bosforo; di 
fronte potrete ammirare ciò che resta dell’antico Ippodromo, allora centro della vita pubblica bizantina.  

• La Cisterna Basilica è la più grande cisterna sotterranea ancora conservata ad Istanbul. Fu costruita 
dall'imperatore Giustiniano I, durante il periodo più prospero dell'Impero romano d'Oriente, nel 532. 

• Dei monumenti che lo decoravano sono rimasti l’Obelisco di Teodosio, la Colonna serpentina in bronzo e 
la Colonna di Costantino.  

• il Palazzo Topkapi, misteriosa e stupefacente struttura che domina la città vecchia. Dai suoi splendidi 
interni i Sultani Ottomani governavano il loro impero e questo magnifico passato si riflette nei turbanti 
incrostati di preziosi gioielli, nei caffettani di seta, nelle preziose porcellane cinesi che ancora oggi si 
possono ammirare nelle sue sale.    



• la Moschea di Solimano e le mura di cinta di Costantinopoli; 
• Il Gran Bazar, coperto della città vecchia, un labirinto di strade e passaggi che ospita più di 4000 negozi 

dove rimarrete affascinati dai mille prodotti tipici e non, che potrete trovare e acquistare molto 
interessante è anche il Bazar delle spezie      

• Il Santuario, di Eyüp, un quartiere islamico molto interessante. La collina di Pierre Loti da dove si ha una 
delle visite più panoramiche del Corno D’oro.  

• Il museo di S. Salvatore in Chora e alle mura bizantine della vecchia Costantinopoli. 
• Consigliamo anche che un giro in battello sul Bosforo   ed una cena in uno dei più bei locali tipici della 

Città “Kervanseray” con spettacolo folkloristico, allietato da cantanti, ballerine e dall’esibizione di 
bellissime interpreti della danza del ventre. 

 

3°giorno /4° giorno           ISTANBUL - BERGAMO 
 

Prima colazione in albergo e, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto. Dopo le formalità di polizia e dogana, 
partenza con volo diretto per Bergamo. Arrivo dopo circa 2 ore e 55 minuti   di volo, sbarco e fine del viaggio 

e dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 2 persone  
 

Sistemazione in Hotel 4 stelle, CENTRO STORICO    €390 

Tasse aeroportuali        €85 
 

Supplemento per sistemazione in camera singola,   €100 
Quota iscrizione che include Assicurazione annullamento  
integrativa a persona, per motivi certificabili, con  

franchigia e da richiedere all’atto della conferma   del viaggio €30 

 
La quota comprende:  
 

• Viaggio con voli della Pegasus Airlines da Bergamo a Istanbul e viceversa e franchigia bagaglio Kg 15  

• Trasferimento a Istanbul dall’aeroporto all’hotel e viceversa  

• Sistemazione in buon albergo a 4 stelle (in centro storico) in camere doppie con servizi privati  

• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet     

• Cena in ristorante dell’albergo  il giorno dell’arrivo.  

• L’assistenza in loco di personale parlante italiana di fiducia dell’Agenzia Organizzatrice  

• Assicurazione medico - bagaglio e Tasse e percentuali di servizio 

• omaggio e documenti di viaggio    
 
La quota non comprende:  
 

• le tasse aeroportuali (attualmente Euro 85   e passibili di variazioni   fino all’emissione dei biglietti aerei). 

•  tutti i pranzi e le cene non indicate,  

• le bevande ai pasti 

•  tutte le visite e   gli ingressi 

•  gli extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla quota comprende     

 
Sistemazione per partenza 21 aprile: Hotel Vicenza 4*   
Sistemazione per Partenza 28 aprile: Grand Hotel Gulsoy 4*   
 
Operativi voli bloccati fino al 28/2/2018 

 
• Andata: Bergamo    14.05 – Istanbul   17.50 

• Ritorno: Istanbul     11.30 -  Bergamo 13.25  



 

Nota bene: su richiesta   possibilità di partire da Bologna alla stessa quota  

 

Le prenotazioni si accettano salvo esaurimento dei posti disponibili   
 fino al 28 febbraio 2018    

Acconto Euro   150 + polizza assicurativa, a persona  
saldo entro il 30 marzo 2018  

      
 
Documenti  
Carta d'identità/ Passaporto validi. 
Non sono accettate carte di identità con timbro del rinnovo. 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
 
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra più   le penali previste dalla compagnia aerea che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione  
 

20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
40% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
80% da 29 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 
 
La quota della polizza assicurativa non vengono mai rimborsati  
 

Alleghiamo normativa   completa   della polizza facoltativa annullamento della EUROP ASSISTANCE   con invito a prenderne buona 
visione  
 
ATTENZIONE:  
Nessuna penalità   verrà applicata in caso di cambio nome   se avverrà prima dell'emissione dei biglietti aerei, 30 
giorni prima della partenza, salvo la polizza assicurativa mai rimborsabile  
 

 
Nota Bene: La quota è stata calcolata   in base ai costi dei servizi a terra in vigore al momento del lancio dell’iniziativa. 
 A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza e alla 
variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 
 

17/01/2018 – Polizza RCT Allianz-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
 

Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450  

e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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