
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per secoli punto di incontro fra le grandi civiltà dell’Occidente e dell’Oriente  
è uno scrigno di bellezze che ne fanno una delle mete privilegiate del turismo mondiale 

 
Giovedì 2 marzo -  BOLOGNA / ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Bologna alle ore 8.40 circa; disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea TK1322 alle ore 11.10 per Istanbul. All’arrivo, previsto alle h. 15.40, incontro con 
la guida e trasferimetno in pullman in città. Inizio con una prima panoramica: da subito si potrà cogliere la 
particolare posizione che Istanbul gode, punto d’incontro tra Asia ed Europa, in particolare dalla vista del 
Corno D’Oro, che con la sua forma arcuata, divide la città di Istanbul in due: l'antica Bisanzio-Costantinopoli 
a sud, dalla colonia genovese e veneziana di Pera-Galata a nord. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

Venerdì 3 marzo – ISTANBUL la città e il Bosforo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul: l’Ippodromo, la 
Moschea Blu, la Cisterna Basilica (da poco riaperta alle visite dopo un attento restauro), Moschea di Santa 
Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano. Pranzo in ristorante. İl pomeriggio 
sarà dedicato alla suggestiva Crociera in battello sul Bosforo, straordinaria possibilità di ammirare la città dal 
mare, che permette di scoprire scorci di vita popolare inaspettati e magnifiche ville ottomane sulle rive del 
bosforo. İn serata cena a base di pesce in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

Sabato 4 marzo - ISTANBUL, il Topkapi 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo di Topkapi antica residenza dei sultani 
ottomani: costruita da Mehmet il Conquistatore nel 1462, ogni successivo sultano aggiunse qualcosa al 
Palazzo che gradatamente divenne una città reale comprendente moschee, bagni, zecche, scuole, 
biblioteche, abitazioni, giardini, fontane ed il famosissimo harem. Questo meraviglioso sito museale fa parte  

Dal 2 al 5 marzo 2023  
 



 
 
del Patrimonio dell'umanità UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
curiosare nel famosissimo Gran Bazaar di Istanbul, il mercato coperto più grande del mondo con oltre 4.000 
negozi, e  nel suggestivo Mercato delle Spezie, con centinaia di bancarelle per la vendita di ogni qualità di 
spezie asiatiche luogo di scambi commerciali popolari. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 5 marzo - ISTANBUL / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento nel cuore pulsante di Istanbul, la sua immensa Piazza 
Taksim simbolo della città odierna e sede del monumeto alla Repubblica, costruito dallo scultore italiano 
Pietro Canonica. Passeggiata suggestiva nel centralissimo Viale dell’Indipendenza, elegante zona pedonale 
di circa 3 km, la via più frequentata della città. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto e 
partenza alle 17.25 per Bologna. L’arrivo è previsto alle ore 18.00. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  €   950,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato)        €     160,00  
TASSE AEROPORTUALI  (quota soggetta a variazioni)     €     150,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:        Volo di linea Turkish, Bologna/Istanbul/Bologna; Tasse aeroportuali (quota 
soggetta a variazioni);  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo; Trasferimenti in pullman e 
visite guidate, ingressi ai siti citati nel programma;  Mini-crociera sul Bosforo; Assistenza di 
accompagnatore Petroniana dall’Italia; Quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione 
annullamento e sanitaria (€ 35,00 non rimborsabili in caso di cancellazione). 
LA QUOTA NON COMPRENDE:       Bevande ai pasti e pasti non previsti dal programma (2); Eventuali 
escursioni o ingressi facoltativi; Mance (€ 30.00 circa); Tasse aeroportuali;  Extra di natura personale e 
tutto quanto non indicato nella quota comprende. 

 

DOCUMENTO:  Passaporto oppure Carta d’identità, in corso di validità 
 
 
 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE  
  

CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 15 GENNAIO 
Saldo entro il 10 febbraio 

 
 
 

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario, indicando cognome, nome e viaggio 
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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