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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

CAPODANNO ISTANBUL 
Dal 29 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020  
4 giorni / 3 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno ITALIA - ISTANBUL       
Partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo, trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno ISTANBUL 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita a piedi della città: sosta all’Ippodromo bizantino. Visita al Palazzo 
Topkapi ed al suo Harem, della Chiesa di Santa Irene e della Moschea Blu. Pranzo in corso di visite. Cena. 
Pernottamento. 
 
3° giorno ISTANBUL 
Prima colazione. Proseguimento della visita della città a piedi: visita alla Moschea di Solimano, al Museo 
Archeologico, alla Chiesa di Santa Sofia e al Gran Bazaar. Pranzo in corso di visite. Cena libera (partenza del 29/12), 
cena inclusa (partenza del 30/12). Pernottamento. 
 
4° Giorno ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto Aereo  
Pasti come da programma (2 pranzi e 2 cene, esclusa la cena del 31/12) 
Trasporto in franchigia di 20kg di bagaglio 
Trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e visite 
turistiche e trasporti interni come da programma 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale)  
Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato) 
Accompagnatore dall’Italia (con minimo 20 persone) 
Assicurazione infortunio-malattia (fino a 30.000 euro) 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

665,00€ 
Suppl. Singola | 100,00€ 

 

VOLO 
Partenza da Milano 

www.ramitours.it 
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Quota gestione pratica, IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aereoportuali (*obbligatorie: circa 115/190€ a persona) 
Mance (*obbligatorie: circa 20€ da versare in loco) 
Eventuali tasse di ingresso o tasse di soggiorno se previste  
Pranzi non esplicitamente indicati in programma 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Facchinaggio 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

DOCUMENTI  
 
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (escluso con rinnovo 
della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi. 


