CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICENTRO APS ASD
N. 19089
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

SPLENDIDA ISTANBUL
Long week end di 5 giorni dal 22 al 26 NOVEMBRE 2019
1° Giorno venerdì 22 novembre: ITALIA – ISTANBUL
Rıtrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da stabilire per l’aeroporto di Bologna e partenza con volo di
linea per Istanbul. Arrivo e trasferimento in hotel, tempo libero a disposizione per una prima visita della città.
Cena e pernottamento.
2° Giorno sabato 23 novembre: ISTANBUL E MINICROCIERA DEL BOSFORO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale parlante italiano e visita alla Yeni Cami o Moschea Nuova
che sorge di fronte al ponte di Galata. Proseguimento fino al Caffè di Pierre Loti con sosta per ammirare il
suggestivo panorama del Corno d'Oro. Visita alla chiesa di San Salvatore in Chora, considerata uno dei più
importanti esempi di architettura sacra bizantina con i suoi splendidi mosaici. Pranzo in ristorante in fase di
escursione. Al termine crociera sul Bosforo, grazie alla quale potrete osservare la meravigliosa costa di Istanbul,
la parte Asiatica e i palazzi estivi dei Sultani e dei loro figli. Cena tipica turca in ristorante. Pernottamento in
hotel.
3° Giorno domenica 24 novembre: ISTANBUL PALAZZO TOPKAPI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita ai monumenti più importanti di Istanbul partendo dalla
piazza dell'Antico Ippodromo dove si trovano la moschea più famosa della città vecchia, la Sultan Ahmet Camii,
Moschea Azzurra e la chiesa di Santa Sofia, oggi trasformata in museo. Pranzo in ristorante in fase di escursione.
Si prosegue con la visita al palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani posta sul Bosforo, ed al
Grand Bazar, antico mercato coperto ove innumerevoli negozietti espongono i tipici prodotti dell'artigianato
turco. Cena a base di pesce in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO lunedì 25 novembre: I QUARTIERI DI ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attivita’ individuali o possibilità di visita con nostro
accompagnatore dei caratteristici quartieri di Fener e Fatih: Fatih è da considerarsi uno dei quartieri più
“conservatori” di Istanbul; passeggiare per le sue strade, nella zona di Malta Çarşı, la zona del mercato, è
un’esperienza che non può lasciare indifferenti; è il centro gastronomico della città e la zona di Zeyrek, con le
sue case in legno di periodo ottomano antiche di 200 anni, è una delle più pittoresche di tutta Istanbul. Fener è

lo storico quartiere greco, le strade cominciano a farsi strette e labirintiche, le pendenze si fanno importanti, è
su questi sampietrini ultra centenari, fra case ottomane colorate, alcune superbamente restaurate, altre
impietosamente diroccate, che si respira la storia di Istanbul. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5°Giorno martedì 26 novembre: ISTANBUL – ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera o escursione facoltativa con guida parlante italiano alla Cisterna
Basilica: scoperta sul finire del XIX secolo, la cisterna fu costruita dall'imperatore nel 532. Oggi si presenta come
un enorme spazio sotterraneo di circa 140 metri per 70, in cui trovano spazio dodici file di 28 colonne alte 9 metri
e distanziate l'una dall'altra di 4,90 m. I capitelli sono un misto tra gli stili ionico e corinzio, con alcune eccezioni
di dorico o addirittura di colonne non decorate. I muri perimetrali sono di mattoni ed hanno uno spessore di 4
metri. La malta utilizzata nella costruzione è speciale ed impermeabile. La cisterna è stata sottoposta a
ristrutturazione nel 1985 ed è stata restituita alle visite nel settembre del 1987. L'ambiente è ancora in ottimo stato
conservativo, tanto da mantenere sul fondo acqua sufficiente a far sopravvivere numerosi pesci. Ad orario
concordato con il nostro accompagnatore, trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di
linea per l'Italıa. Arrivo e trasferimento con nostro bus per il rientro nei rispettivi luoghi di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI CARICENTRO

€ 690,00
€ 650,00

E’ consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, cartacea o elettronica, in
condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi (NON è valida quella con il timbro
di rinnovo)
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus GT da e per aeroporto di Bologna, volo A/R BolognaIstanbul,1 bagaglio a mano di misura totale massima di 115 cm (fino e non oltre 8 kg),1 bagaglio da stiva da max
23 kg, trasferimento in bus privato dall’aeroporto di Istanbul all’hotel e viceversa. Hotel 4 stelle centrale con
colazione continentale e due cene, 2 cene tipiche in ristorante, 2 pranzi in ristorante in fase di escursione, 2 visite
intera giornata con guida locale parlante italiano, ingressi il secondo e terzo giorno, crociera sul bosforo, nostro
accompagnatore, assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, mance, biglietti per i mezzi pubblici, pasti non specificati,
assicurazione annullamento (€ 50,00 facoltativa), extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella
voce “la quota comprende”
L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio
Iscrizioni con acconto di € 200.00

ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR

Firenze, luglio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

SPLENDIDA ISTANBUL
Long week end di 5 giorni dal 22 al 26 NOVEMBRE 2019
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

ISTAMBUL – 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

ISTAMBUL – 2° rata

Firma____________________________

