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ISTANBUL 
dal 16 marzo al 19 marzo 2022 

 
 

1° GIORNO – 16 marzo: PORDENONE – VENEZIA – ISTANBUL   
VENEZIA – ISTANBUL  09:55 – 14:20 
Ritrovo dei Signori all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle operazioni d'imbarco e partenza 
per Istanbul con volo di linea diretto Turkish. All’arrivo incontro con la guida e visita panoramica di questa 
affascinante città, punto di incontro fra Occidente ed Oriente. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
 

2° GIORNO – 17 marzo: ISTANBUL  
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla scoperta alla visita della città con i suoi monumenti di 
epoca bizantina e ottomana: la Basilica di Santa Sofia gioiello dell’architettura bizantina, il Palazzo Topkapi 
antica residenza dei sultani trasformato in museo, l’Ippodromo con la Colonna Serpentina, l’acquedotto 
dell’Imperatore Valente, la Moschea Blu la più affascinante del Bosforo, la Moschea del Sultano Ahmed e di 
Solimano. Pranzo in corso di visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

3° GIORNO – 18 marzo: ISTANBUL – esc. sul Bosforo, Fener e Balat 
Di primo mattino partenza per l’escursione in barca privata sul Bosforo, suggestivo modo per scoprire un 
tratto d’acqua unico al mondo. Prima colazione alle Fortezze Europee Rumelihisar. Continuazione con la 
visita in barca del Corno d’Oro estuario a forma di corno che divide in due la parte europea di Istanbul. Sosta 
per la visita a Fener e Balat: il liceo greco, la Chiesa Bulgara patriarcato ortodosso di Fanar, la collina Pierre 
Loti nota per le sue vedute sul porto naturale di Istanbul, la Moschea Eyup e le chiesette greche. Pranzo in 
corso di visite. Nel pomeriggio visita alla Cisterna Basilica, conosciuta come Palazzo Sommerso, la più 
grande cisterna sotterranea ancora conservata ad Istanbul. La Cisterna Basilica è un luogo in cui si 
respira un'atmosfera di pace, lontano dalle affollate vie di Istanbul: la sua luce tenue, il sottofondo 
musicale e la fresca umidità di questo luogo la rendono una visita imperdibile! Al termine rientro in 
hotel. Cena tipica in ristorante locale. Pernottamento. 
 
 

4° GIORNO – 19 marzo: ISTANBUL – VENEZIA  
ISTANBUL – VENEZIA  17:25 – 18:00 
Dopo la prima colazione visita del bazaar delle spezie, uno dei luoghi più affascinanti di Istanbul per 
l’animazione, i profumi delle spezie, gli aromi orientali, cibi tipici, semi e radici di piante, medicinali naturali 
e prodotti di erboristeria. Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Istanbul, disbrigo 
delle formalità e imbarco sul volo per Venezia. All’arrivo sistemazione sul pullman e rientro a Pordenone. 
 
Durante l’itinerario è previsto l’incontro con una comunità cristiana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUOTA  
su	base	11	partecipanti:	€	1225,00		 
 
 
La quota comprende: 

- volo di linea diretti Turkish, tasse apt. attuali incluse (€ 145,30); 
- sistemazione in hotel 5 stelle, in camere doppie con servizi privati; 
- guida locale parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
- visite ed escursioni indicate nel programma, trasferimenti in barca ed ingressi inclusi; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio, 1/2 acqua 
inclusa ai pasti; 
- mance; 
- auricolari; 
- assicurazione sanitaria e bagaglio AXA Assistance con copertura Cover Stay-Covid e Assicurazione 
annullamento 
- borsa da viaggio e materiale illustrativo. 
 
La quota non comprende: 

- supplemento camera singola € 190,00 per tutto il periodo; 
- bevande extra; 
- spese di carattere personale e quanto non riportato nella voce “la quota comprende”; 
 
 
N.B.: Precisiamo che l’itinerario delle visite e delle escursioni potrebbe essere variato/sostituito senza, peraltro, che la 
natura del viaggio venga modificata. Tali cambiamenti possono essere soggetti a motivi di cambio operativo aereo, 
soppressione o sostituzione di voli interni, condizioni climatiche che potrebbero in qualche modo influenzare il corso 
del viaggio, ecc... Spesso le modifiche vengono rese note solo all’arrivo in loco. 
 
 
VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione richiesta. Per maggiori informazioni contattare il proprio medico 
curante. 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
E' fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato. 
Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o 
incompleti dati anagrafici: Eventuali spese sostenute per le modifiche saranno a carico del passeggero. 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl  Pordenone  
– Aut. Reg.  F.V.G. Decreto n. 50/TUR del 31/1/2001. IOT COPERTURA PER FALLIMENTO/INSOLVENZA CON ADESIONE 

AL FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l.-Milano – NUMERO ISCRIZIONE SOCIO 2473 – Consorzio FOGAR – FIAVET – 
Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 

La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all'estero. 

 
 
 

 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 
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