
IMPORTANTE: quote da LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Le quote si intendono per persona con i servizi indi-
cati da catalogo. Quota d’iscrizione con assicurazione medico/bagaglio/annullamento: obbligatoria per i pacchetti con volo € 50 per persona adulti e € 25 2/12 a. Suppl, riduz, eventuali spese 
in loco, ass/reg da catalogo TURCHIA 2020/2021 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10/18 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

ISTANBUL
soggiorno BB 3 notti + trasferimenti + assistenza

1 OTTOBRE 2020

HOTEL ELITE WORLD TAKSIM 5* - Taksim
HOTEL URANUS TOPKAPI 5* - zona antica
HOTEL KONAK 4* - Taksim
HOTEL RAMADA OLD CITY 4* - zona antica
HOTEL GRAND ONS 3* - zona antica

€ 369

quote per persona da
Voli da BOLOGNA, BERGAMO, ROMA

Là  dove finisce l’Europa e inizia l’ Asia è situata 

la magica Istanbul, città  dai 1000 contrasti. 

Accompagnati dalle nostre esperte guide potrete 

respirare i profumi delle spezie al Gran Bazaar, 

ammirare i tesori del Topkapi e della Moschea Blu.

3 notti

Partenza 30 DICEMBRE

Speciale Festività

CAPODANNO



1 OTTOBRE 2020

quote per persona da

Voli da BOLOGNA, BERGAMO, ROMA, VENEZIA

IMPORTANTE: quote da LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Le quote si intendono per persona con i servizi indi-
cati da catalogo. Quota d’iscrizione con assicurazione medico/bagaglio/annullamento: obbligatoria per i pacchetti con volo € 50 per persona adulti e € 25 2/12 a. Suppl, riduz, eventuali spese 
in loco, ass/reg da catalogo TURCHIA 2020/2021 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10/18 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

€ 689

• 3 nt a Istanbul in hotel 5*/FB

• 1 nt a Bursa in hotel 5*/FB

• 1 nt a Ankara in hotel 5*/FB

• 2 nt in Cappadocia in hotel 5*/FB

• volo a/r dall’apt prescelto

• trasferimenti in pullman g.t.

• guida in italiano in loco

Programma

1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto Istanbul. 
Trasferimento presso hotel Dedeman Istanbul 5* o sim. 
2 giorno – Istanbul. Visita dei monumenti principali della 
città come la Moschea Blu e il Palazzo Topkapi; cena e 
pernottamento in hotel.
3 giorno – da Istanbul a Bursa. Trasferimento e sistemazione 
presso hotel Almira 5* o sim. 
4 giorno – da Bursa ad Ankara. Visita di Ankara, 
trasferimento all’hotel Hilton Grden nn Gimat 5* o sim.
5 giorno – da Ankara alla Cappadocia. Trasferimento 
all’hotel Perissia 5* o sim, cena e pernottamento.
6 giorno – Cappadocia. Giornata dedicata alla visita della 
Cappadocia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
7 giorno – dalla Cappadocia a Istanbul. Visita di Saratl e 
partenza per Istanbul. Trasferiemento all’hotel Radisson 
Blu Tuzla o sim. Cena e pernottamento. 
8 giorno - Italia. Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Partenze 26 e 27 DICEMBRE

TOUR DELLA TURCHIA
soggiorno FB 7 notti + trasferimenti + guida

Speciale Festività

CAPODANNO



1 OTTOBRE 2020

quote per persona da

Voli da BOLOGNA, BERGAMO, ROMA, VENEZIA

IMPORTANTE: quote da LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Le quote si intendono per persona con i servizi indi-
cati da catalogo. Quota d’iscrizione con assicurazione medico/bagaglio/annullamento: obbligatoria per i pacchetti con volo € 50 per persona adulti e € 25 2/12 a. Suppl, riduz, eventuali spese 
in loco, ass/reg da catalogo TURCHIA 2020/2021 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10/18 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

€ 689

• 3 nt a Istanbul in hotel 5*/FB

• 1 nt a Bursa in hotel 5*/FB

• 1 nt a Ankara in hotel 5*/FB

• 2 nt in Cappadocia in hotel 5*/FB

• volo a/r dall’apt prescelto

• trasferimenti in pullman g.t.

• guida in italiano in loco

Programma

1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto Istanbul. 
Trasferimento presso hotel Radisson Blu Tuzla o sim. 
2 giorno – da Istanbul ad Ankara. Visita del Museo Ittita. 
Trasferimento all’Hotel Hilton Garden Inn Gimat (o 
sim.).Cena e pernottamento in hotel.
3 giorno – da Ankara alla Cappadocia. Trasferimento e 
sistemazione presso hotel Perissa 5* o sim. 
4 giorno – Cappadocia. Giornata dedicata alla visita della 
Cappadocia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5 giorno – dalla Cappadocia a Bursa. Visita di Saratli e 
partenza per Bursa. Trasferimento all’Hotel Almira.
6 giorno – da Bursa a Istanbul. Visita della Grande Moschea 
e della Moschea Verde. Partenza per Istanbul. Sistemazione 
all’hotel Dedeman.
7 giorno – Istanbul. Giornata dedicata alla visita della città. 
Cena e pernottamento in hotel.
8 giorno - Italia. Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Partenze 28 e 29 DICEMBRE

Speciale Festività

TOUR DELLA TURCHIA
soggiorno FB 7 notti + trasferimenti + guida

CAPODANNO


