
Weekend 2 Giugno 

 ISTANBUL 

02 – 06 Giugno 
 

 
 

Istanbul i trova a cavallo dello stretto del Bosforo, che separa L’Europa dall’Asia e possiede la 

geografia più importante della Turchia infatti nessuna città al mondo può vantarsi di occupare due 

continenti.  Istanbul è immensa e per non perdervi tra le cose da fare e da vedere vi indichiamo quali 

sono le bellezze a cui non potrete rinunciare. La Moschea Blu… Il nome ufficiale della più 

affascinante moschea di Istanbul è Sultan Ahmet Camii, ma è universalmente conosciuta come la 

Moschea Blu. E’ infatti il turchese il colore dominante nel tempio. Pareti, colonne e archi sono 

ricoperti dalle maioliche di Iznik, decorato in toni che vanno dal blu al verde; rischiarate dalla luce 

che filtra da 260 finestrelle, conferiscono alla grande sala della preghiera un'atmosfera suggestiva 

e quasi surreale. La cisterna Sotterranea…è la parte più curiosa della citta, quella sotterranea, 

rappresentata dalle Cisterne. Sorte numerose nel periodo bizantino per sopperire alla mancanza 

d'acqua in caso d'assedio, questi enormi serbatoi, spesso realizzati con materiali di recupero, sono 

una vera scoperta. Il Palazzo di Topkapi (Topkapi Sarayi) Labirinto di costruzioni e centro del potere 

dell'lmpero Ottomano tra il XV ed il XIX sec. In questo ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano 

e governavano. Santa Sofia capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 

affermare la grandezza dell’impero romano. E poi tante altre cose interessanti vi aspetteranno in 

questa affascinante città con il più grande  mixer di cultura orientale e occidentale che nessun'altra 

città al mondo può vantare.  



02 Giugno Mercoledì AREZZO – BOLOGNA – ISTANBUL 

Partenza in pullman g/t da viale Erbosa (angolo edicola) alle ore 07:30 
Arrivo all'aeroporto di Bologna, partenza con volo Pegasus Airlines per Istanbul PC1218 Bologna / 

Istanbul 13:10 – 17:50 (pasti a bordo a pagamento). All'arrivo, dopo il ritiro dei bagagli, incontro 

con il pullman privato e trasferimento in hotel 4* a Istanbul. Cena e pernottamento.  
 

03 Giugno Giovedì ISTANBUL 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta della città con pullman privato  e  

guida specializzata. Visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la 

Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la 

grandezza dell’impero romano; la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche. Visita del Palazzo del 

Topkapi (esclusa la sezione Harem), 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. Proseguimento per il Mercato Egiziano delle Spezie situato nel distretto di 

Fatih, il secondo più grande complesso commerciale coperto dopo il Gran Bazar, ed è dedicato in 

parte alla vendita delle spezie e frutta secca. Pernottamento in hotel.  

 

 
 

04 Giugno Venerdì ISTANBUL 

Mezza pensione. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alla scoperta della città con 

pullman privato e guida specializzata. Passaggio dal Corno d'Oro e visita della Chiesa di San 

Salvadore in Chora, di massima importanza per i suoi mosaici dorati che ci dimostrano i  migliori 

esemplari dell'arte. Visita della Moschea di Solimano "il Magnifico", costruita in onore di Solimano 

il Grande nel XVI secolo è la più grande di Istanbul e può ospitare fino a cinquemila persone. Con i 

suoi 4 minareti svettanti nel cielo della città e circondata da un portico realizzato con le colonne 

provenienti dall’Ippodromo. Visita al Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, 

caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. Come ultima visita faremo la 

straordinaria Cisterna Sotterranea (non visibile per intero causa lavori di restauro) una delle grandi 

opere realizzate da Giustiniano nel 532. L’imponente edificio ha numeri davvero impressionanti: 336 

colonne con capitelli e pietre scolpite divise in 12 file da 28 ciascuna, 140 metri di lunghezza, 70 di 

larghezza, capace di contenere 80.000 metri cubi d’acqua. Era utilizzato come deposito delle acque 

di Istanbul durante l’epoca bizantina e in seguito garantiva l’approvvigionamento idrico per il palazzo 

Topkapi. Cena libera.  



05 Giugno Sabato ISTANBUL 

Pensione completa. Mezza giornata dedicata alla scoperta della città con pullman privato e 

guida specializzata. Inizieremo la visita con una Minicrociera nel Bosforo per ammirare sia il 

versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. 

Proseguimento con la visita del Palazzo di Beylerbeyi,  sulle sponde del Bosforo è il più elegante fra 

gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo ottomano. Passaggio dal Ponte Euroasia e panoramica 

in bus della parte asiatica della città. Tempo libero per visite individuali. Pernottamento  

 

 

 

 

 
 

 

 

06 Giugno Domenica ISTANBUL – BOLOGNA – AREZZO  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia. Partenza con volo 

Pegasus Airlines PC1217  Istanbul / Bologna 11:35 – 12:25. All'arrivo, proseguimento con nostro 

pullman per Arezzo. 

 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. Gli orari dei voli 

potrebbero  variare .  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 890,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino 17 anni n.c. in 3°letto € 750,00 

 

Supplemento camera singola  € 190,00  

 

 

Viaggio in bus da Arezzo per l'aeroporto di Bologna a/r  € 50/65 in base al numero dei partecipanti  

 
 

 

 

la quota comprende: Volo diretto da Bologna a/r Pegasus Airlines – Tasse aeroportuali (eventuali 

adeguamenti saranno comunicati 20 gg ante-partenza) – Pensione completa come da programma 

esclusa una cena - sistemazione in hotel 4 stelle - Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  – 

Ingressi a siti e musei - Escursioni come da programma con pullman privato e guida in italiano – 

Minicrociera nel Bosforo - assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza 

disponibili in agenzia/possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche)  - Accompagnatore 

Pepita 

 

la quota non comprende: Viaggio in bus da Arezzo per l'aeroporto di Bologna a/r  – Bevande -  

Eventuali biglietti per i mezzi pubblici - eventuale noleggio auricolari – Eventuali escursioni 

facoltative - Assicurazione annullamento (facoltativa) – Mance per guida e autista  € 15,00 per 

persona per tutto il viaggio 

 
 

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 250,00 
   I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti  

 
 

 

 

NECESSARIA CARTA  D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO  
con minimo 6 mesi di validità residua entrambi. Le Carte d'Identità cartacee devono essere 

conservate in buono stato, in aeroporto sono molto fiscali al controllo documenti, se non sono 

conformi potrebbe non essere concesso l'ingresso al Paese. Nel dubbio meglio usare il passaporto 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com  -  www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

