CAPODANNO A ISTANBUL
con Cenone di Capodanno, visite guidate e crociera sul Bosforo

29 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2023
Quota di partecipazione: € 1090
Scarica il programma o la locandina sul nostro sito voglioandarvia.com

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s.

info@voglioandarvia.com

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo

0575.908.523

29 dicembre - 2 gennaio

CAPODANNO A ISTANBUL
con Cenone di Capodanno, visite guidate e crociera sul Bosforo
29 DICEMBRE: (-/-/D) Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da comunicare
e partenza per l’aeroporto di Bologna per imbarco su volo per Istanbul. Arrivo
a destinazione, trasferimento in hotel 4* zona Taksim, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE: (B/L/D) - Prima colazione in hotel e partenza per centro storico
con visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle
bighe; proseguimento per l’attigua Moschea del Sultano Ahmet famosa come
Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in
ristorante locale. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi sontuosa dimora dei
Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche
decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità
dell’impero ottomano. A seguire ingresso e visita della Basilica Cisterna che
venne eretta da Giustiniano I per rifornire il Gran Palazzo. Deve il suo nome al
fatto che venne realizzata nei sotterranei di una antica basilica di cui oggi non
restano tracce. Per riempire la cisterna venivano usati gli acquedotti di
Valente e di Adriano, che portavano acqua dalla Foresta di Belgrado, a circa 20
chilometri da Costantinopoli. A fine visita trasferimento al Gran Bazaar, il più
grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato
da un dedalo di vicoli e strade. Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
31 DICEMBRE: (B-/-/D) Prima colazione in hotel e trasferimento per imbarco
su Battello con la crociera sul canale del Bosforo, uno stretto di mare lungo
circa 32 km che collega il Mar Nero, a nord, e il Mar di Marmara, a sud,
segnando allo stesso tempo il confine meridionale tra il continente europeo e
quello asiatico. Questo tratto di mare deve il suo nome al un mito greco
secondo il quale la fanciulla Io, trasformata in giovenca da Zeus per celare la
sua vera identità alla gelosa Era, viene inseguita da un tafano e spinta ad
attraversare la Grecia e poi lo stretto tra i due continenti. Il termine “Bosforo”
deriva infatti dalle parole greche “bous” e “poros” e significa quindi “guado
della giovenca”. In turco il Bosforo è chiamato Boğaz, termine che significa
semplicemente “stretto”, ma anche “gola”. Pranzo libero.
Pomeriggio libero ed in serata CENONE DI CAPODANNO in Hotel. A
mezzanotte festeggeremo l’arrivo del nuovo anno nel cuore di Istanbul, Piazza
Taksim, nelle cui vicinanze si trova l’Hotel.

porterà verso Galata per ammirare la famosa torre costruita dai genovesi.
Vista anche al suo quartiere, all’omonimo Ponte, ove effettueremo pranzo
libero. Tempo libero a disposizione per shopping o per visite facoltative
proposte dall’accompagnatore. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

2 GENNAIO: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo d ritorno in Italia. Arrivo a Bologna e rientro in Arezzo con
bus privato.
Quota di partecipazione: € 1090
Supplemento camera singola € 250
La quota Include: volo in classe economica Bologna/Istanbul con bagaglio in
stiva di 20kg, pernottamento in hotel 4* con sistemazione in camera doppia/
matr, trattamento di colazione e cena, pranzi in Ristorante ove previsti,
Cenone di Capodanno (bevande incluse), guida turistica parlante italiano,
ingressi ai siti del giorno 30 dicembre, Crociera sul Bosforo, Accompagnatore
Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio
La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la
quota include” - tassa di soggiorno- tasse apt di euro 85 circa da confermare
all’atto dell emissione della biglietteria, bevande ai pasti (incluse solo
Cenone di Capodanno)
Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito
https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/
Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico
diverso da quanto appare in programma

DOCUMENTO NECESSARIO : carta identità valida per l’espatrio
Operativo volo
29/12/2022 – PC BLQ/IST 13.15—17.45 *** 02/01/2023 – PC IST/BLQ 11.40-12.25

1° GENNAIO: (B/-/-) Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata alla
scoperta della citta con l’accompagnatore, attraverso una passeggiata che ci
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