
PER   CIRCOLO IL CHIOSTRO

DAL 10 AL 13 APRILE 2023    
4 GIORNI /3 NOTTI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno – lunedì - BOLOGNA/ISTANBUL  
Ore 09.00 ritrovo dei Partecipan2 dire3amente all’aeroporto di Bologna/G.Marconi, area check in 
– banchi acce3azione Turkish. Disbrigo delle pra2che di imbarco e partenza alle ore 11.10 con volo 
TK1322 per ISTANBUL. 
Arrivo alle ore 15.40 (locali), sbarco, incontro con la guida e trasferimento in pullman all’Hotel 
Ar0san MGallery,4* Sistemazione nelle camere, cocktail di benvenuto e successiva passeggiata 
fino al ristorante dove verrà consumata la cena, con meravigliosa vista sulla ci3à. Rientro in hotel e 
perno3amento. 

2° giorno – martedì - ISTANBUL  
Tra3amento di mezza pensione con cena in ristorante. Pranzo libero. 
Visita alla Basilica di Santa Sofia, un capolavoro dell'archite3ura bizan2na commissionato 
dall'imperatore Gius2niano, costruito nel 537, conver2to in moschea nel 1453, conver2to in museo 
da Atatürk nel 1935 e riconver2to in moschea alcuni anni fa. Proseguimento per la Moschea di 
Sultanahmet, conosciuta come la Moschea Blu. A seguire L'Ippodromo di Costan2nopoli che 
rappresentò per un millennio il centro della vita di Bisanzio e per altri qua3ro secoli di quella 
dell'Impero O3omano. Dopo aver visitato la Cisterna So@erranea Romana, entreremo al Grand 
Bazaar, an2co mercato coperto ove innumerevoli negozie^ espongono i 2pici prodo^ 
dell’ar2gianato turco. Rientro in hotel e cena in ristorante 

3° giorno – mercoledì - ISTANBUL  
Prima colazione e perno3amento in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Visita al Palazzo Topkapi, un labirinto di stanze da mille e una no3e, costruito durante il regno del 
sultano Maome3o il Conquistatore e rimasto come Palazzo Reale dei Sultani per quasi 4 secoli. 
Dopo un giro lungo le mura della ci@à di Costan0nopoli, trascorreremo del tempo nel quar0ere di 
Balat per vivere la vita della gente del posto tra le cara3eris2che palazzine, i negozie^ di 

ISTANBUL
La città tra due mondi



an2quariato, i fru^vendoli, i panifici, i barbieri, le chiese3e bizan2ne, vecchi hamam e piccole 
moschee.  
Alle ore 15.00 nella bella Kubbeli Lounge del leggendario Pera Palace Hotel, dove nel 1892 per la 
prima volta in Turchia si è perpetrato il rito dell' "AVernoon Tea", degusteremo un oWmo te 
accompagnato da una ricca selezione di dolci e sala0. Al termine tempo a disposizione lungo la 
Is2kal Caddesi, la strada pedonale più famosa della ci3à. Rientro libero in hotel . Cena libera. 

4° giorno – giovedì - ISTANBUL/BOLOGNA  
Prima colazione in hotel. In ma^nata incontro con la guida. Imbarco su ba3ello privato per una 
minicrociera sul Bosforo (circa 1 ora e 30’). Stre3o sinuoso che separa l’Europa dall’Asia, si 
ammireranno passato e presente in una cornice di bellezza naturale. Potrete notare i palazzi di 
marmo bianco accanto alle fortezze di pietra, le abitazioni elegan2 accanto ai piccoli villaggi di 
pescatori.  Pranzo libero e alle ore 13.30 trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di 
Istanbul. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 17.25 con volo TK1325 per 
BOLOGNA con arrivo alle ore 18.00. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
su minimo 30 partecipanti      EURO 870 
su minimo 20 partecipanti      EURO 920  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    EURO 250  

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea Turkish Bologna/Istanbul/Bologna * kg. 20 di franchigia bagaglio in s0va + 
bagaglio a mano * TASSE AEROPORTUALI (sogge3e a variazione e oggi valutate in € 140 )* 
trasferimen0 da/per l’aeroporto di Istanbul con pullman riservato * sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
per 3 no^ con servizi con tra3amento di perno@amento e prima colazione  * 2 cene in ristorante (1° e 2° giorno) * 
visite con pullman GT 44 pos0 e guida locale parlante italiano dal 1° al 4° giorno * crociera sul Bosforo con ba@ello 
privato * AVernoon Tea al Pera Palace * ingressi ai monumen2 indica2 in programma * assicurazione medico/
bagaglio e Polizza annullamento ERGO a^vabile anche per COVID 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pas2 non menziona2 in programma *  le bevande *  extra personali, mance e 
facolta2vi in genere * quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO www.ilchiostrocircoloculturale.it  
DA SUBITO e fino al  18 FEBBRAIO 2023 

SALDO ENTRO IL 23 MARZO 2023 
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE IL SITO WEB 
(www.ilchiostrocircoloculturale.it ) COMPILANDO L’APPOSITO FORM. 
NELLA HOME PAGE troverete il riquadro verde contenente gli “Eventi 
prenotabili”; cliccando sull’evento di proprio interesse si aprirà una 
scheda molto semplice, nella quale indicare i dati necessari per la 
prenotazione. 
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail 
con la quale saranno specificate tutte le modalità di pagamento 
DELL’ACCONTO DI EURO 180 A PERSONA. A pagamento 
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data 
comunicazione all’iscritto/i sempre via mail. 

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.ilchiostrocircoloculturale.it


N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO dettagliate sul sito dell’Agenzia Ecoluxury Travel- Bologna.


Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Ecoluxury travel - Bologna 

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”  disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive 
modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni.  

VI ASPETTIAMO !!    
VIAGGIATE CON NOI !!!! 

Penalità in caso di rinuncia: 
fino a 30 giorni prima della partenza 10% sulla quota totale di partecipazione 
da29 a 20 giorni prima della partenza 30 % sulla quota totale di partecipazione 
da 19 a 10 giorni prima della partenza 50 % sulla quota totale di partecipazione 
da 9 a 3 giorni  prima della partenza 75 % sulla quota totale di partecipazione 
da 3 a 0 giorni ante partenza 100 % sulla quota totale di partecipazione 
al fine del conteggio dei giorni non e’ incluso quello in cui viene comunicato il recesso 
la cui  cancellazione deve avvenire in un giorno lavorativo.


