1° giorno
Ritrovo dei Signori partecipanti
e partenza in pullman G.T.
per l’aeroporto. Imbarco e
partenza in volo per Istanbul.
All’arrivo
incontro
con
la
guida e trasferimento in hotel,
assegnazione delle camere, cena
e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in Hotel. Di
seguito partenza per la visita
guidata della città.
Si inizierà visitando la suggestiva
parte
storica:
l’Ippodromo
con i suoi antichi monumenti,
l’imponente Moschea Blu, la
grandiosa e antichissima Basilica
di Santa Sofia. Di seguito si
avrà accesso al Palazzo Topkapi
dal 22 al 25 maggio 2015
costruito in posizione strategica
(ponte di PENTECOSTE 4 giorni)
tra Corno d’Oro, Bosforo e Mar di
Marmara. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, attraverso un labirinto incredibile di vicoli e stradine, ci si addentrerà all’interno
del pittoresco ed esotico Gran Bazar che, con i suoi 4000 negozi, è ancor oggi il centro commerciale
della città storica. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

ISTANBUL

La por t a d’ O riente

3° giorno
Prima colazione in Hotel. Proseguimento della visita guidata alla città. Sempre partendo dalla zona
storica si visiterà il bazar delle Spezie per poi imbarcarsi sul battello privato che effettuerà la piccola
crociera sul Bosforo.
Dalla posizione privilegiata del mare sarà possibile ammirare tutti i vari monumenti, fortezze e
palazzi che disseminano le coste urbane sia orientali che occidentali, nonché i suggestivi ponti che
attraversano lo stretto.
Al termine rientro al porto e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena in hotel e
pernottamento.
4° giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro.
All’arrivo in Italia proseguimento in pullman G.T. per l’Alto Adige.
PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO
PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO
Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i turisti italiani che si
recano in Turchia è sufficiente essere in
possesso della carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto, entrambi con validità
residua di almeno 6 mesi dall’ingresso nel
paese.
Si segnala che le autorità di frontiera turche
non riconoscono la carta di identità cartacea
con validità rinnovata mediante apposizione
di timbro sul retro del documento.
FUSO ORARIO: la Turchia rispetto all’Italia
è avanti di un’ora ed è adottata l’ora legale,
negli stessi periodi.
VALUTA E CAMBIO: la nuova lira turca
(YTL ) è la moneta ufficiale (€ 1 = YTL 2.75 al
2.02.2015).
ELETTRICITÀ: 220V, con spina a due fasi e
fori tondi come in Italia.
TELEFONO: per chiamare in Turchia il
prefisso è 0090, per chiamata a Istanbul
dall’Italia è necessario aggiungere anche il
212 per la parte europea oppure il 216 per la
parte asiatica, infatti Istanbul ha due prefissi.
Per le chiamate locali si digita direttamente
il numero di 7 cifre senza lo zero.
SHOPPING: l’artigianato in Turchia è molto
vario e alla portata di tutti: dai piccoli oggetti
in ferro, ottone o rame, ai merletti, tessuti,
borse e abbigliamento in pelle, alle pietre
preziose, agli oggetti d’oro e d’argento,
articoli in pelle, ceramiche dipinte a mano o
i caratteristici nargile.
L’acquisto
più
importante
rimane
comunque il tappeto (Kilim o dell’Anatolia):
se ne trovano di bellissimi annodati a mano,
provenienti da tutte le regioni della Turchia.
Comunque la regola è quella di non stancarsi
mai di contrattare sul prezzo.
Chi acquista un tappeto nuovo deve farsi
rilasciare una fattura attestante che il
tappeto non è antico; per i tappeti antichi
invece, è necessario un certificato rilasciato
dalla Direzione dei musei turchi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 25 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA

in camera doppia (vedere contratto assicurativo)
Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree
attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci
riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo di vendita nei
termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate
e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 31.01.2015.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman GT da/per Bolzano/aeroporto;
da Merano, Bressanone, Brunico con minimo 8
persone
• Volo Italia/Istanbul in classe economica
• Sistemazione in Hotel 4 stelle Sup. con trattamento di
pensione completa tranne il pranzo del terzo giorno
• Le visite e le escursioni così come previste 		
in programma con guida locale parlante italiano
ingressi inclusi
• Accompagnatore da/a Bolzano
• Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance di 30 € per persona da consegnare
all’accompagnatore
• Gli extra di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante 			
da calcolare 21 giorni prima della partenza
• Tutto quanto non espressamente riportato 		
sotto la voce “la quota comprende”.
20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza			
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza		
da 14 a 7 giorni prima della partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso).

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

