
                                                        Ai gentili clienti, 

qui di seguito vi  elenco la  mia  programmazione per i prossimi mesi , a parte   Istanbul 
qui sotto per febbraio  ,abbiamo poi le Isole Lofoten con l’aurora boreale nella seconda 
quindicina di marzo,  verso la fine di aprile tour Libano e a fine maggio con la fioritura le 
isole Azzorre . Vi sarò grata  se con una telefonata o una mail mi anticipate le vostre 
preferenze. Vi ringrazio.                                             Maria Teresa Bagnasco Catanzano    
tosca@lasuperbaviaggi.it  

  

Tra oriente e occidente : profumi e sapori di istanbul 

9-12 febbraio 2023    

  
 
1° giorno GIOVEDI’   9 FEBBRAIO  - GENOVA -  MILANO -ISTANBUL   

Partenza da Genova la mattina presto  con il nostro bus privato privato per l’aeroporto di Milano 
Malpensa in tempo utile per prendere il volo diretto per Istanbul delle ore 10:45 arrivo previsto 
per le ore 15:35. Incontro con la nostra guida privata e trasferimento con il pullman all’ hotel 

PERA PALACE 5 stelle  
 
Il Pera Palace  è uno storico hotel visitabile come museo situato nel distretto di Beyoğlu (Pera) di Istanbul. 
È stato costruito nel 1892 allo scopo di ospitare i passeggeri dell'Orient Express ed è considerato "il più 
vecchio hotel europeo della Turchia". 
 
Nel pomeriggio visita a piedi  del distretto di Pera ora conosciuto come Beyoglu dove si vedrà 
anche  l’antica Torre di Galata che fu costruita dai genovesi durante il periodo dell'Impero 
Bizantino. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
  
2° giorno VENERDI’    10 FEBBRAIO  -   -ISTANBUL   

Prima colazione in hotel .  La giornata inizierà con la visita dell'Ippodromo, la vasta arena che un 
tempo   fungeva da cuore degli eventi sportivi  . Si proseguirà  verso il Museo del Palazzo Topkapi, 
antica dimora dei sultani ottomani , per visitare il prezioso   tesoro imperiale con i suoi diamanti 
ed il leggendario pugnale con i 3 enormi smeraldi . 
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Pranzo libero. Poi la magnifica Cisterna Basilica che è sostenuta da 336 colonne di marmo, un 
luogo quasi fiabesco!  . Il tour proseguirà  con la visita del Grand Bazaar , il più grande mercato 
coperto d’oriente e si concluderà con  lo  show dei Dervishi rotanti con musiche locali, una  
avvincente immersione nella cultura e tradizione di questa antica confraternita religiosa del 
settecento.  Rientro in Hotel , cena e pernottamento.   

 3° giorno SABATO     11  FEBBRAIO  -    ISTANBUL                                                                                              

Prima colazione in Hotel   La giornata inizia con il tour alla  Moschea di Solimano, classificata come 
uno dei capolavori del famoso architetto ottomano Sinan,  , conosciuta popolarmente come la 
Moschea Blu . Da qui si va alla vicina Hagia Sophia, la Chiesa della Divina Sapienza. Classificata 
come una delle più grandi meraviglie dell'architettura mondiale.  Pranzo libero. Ci si trasferirà poi 
al porto per prendere il battello privato per fare  una crociera pieno di bellezze infilate lungo il 
Bosforo.  Un tradizionale giro in barca attraverso il corso d'acqua che separa l'Asia dall'Europa. 
Vedendo lungo la strada le antiche ville ottomane in legno, i palazzi di marmo, le tenute di 
ambasciate straniere e i piccoli villaggi di pescatori, situati ai lati dell'Asia e dell'Europa.   La 
giornata si concluderà  con la visita del Mercato Delle Spezie, un complesso ad arco di negozi 
specializzati da tempo e tradizionalmente in spezie, erbe aromatiche, verdure e frutta.   Rientro in 
Hotel. Cena in Ristorante  sul Bosforo a base di pesce .Pernottamento . 

  4° giorno DOMENICA    12  FEBBRAIO  -    ISTANBUL – MILANO -GENOVA                                                   

Dopo la prima colazione , partenza per la mezza giornata di visita del Museo Archeologico  , dove 
ammireremo le splendide collezioni provenienti da Babilonia, dalla Persia e da Sidone  Il Museo è 
una delle strutture di spicco costruite in stile neoclassico a Istanbul. Pranzo libero. Trasferimento 
all’Aeroporto   in tempo utile per il volo di ritorno in partenza alle ore 16:30 arrivo previsto a 
Milano alle ore 17:25. Trasferimento con nostro bus privato a  Genova. Arrivo in serata   

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA    ( minimo 15 partecipanti)       Euro      1590 
TASSE AEROPORTUALI                                                                                                  Euro        170 
QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE   MEDICA BASE                                   Euro          70 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    (limitatissime)                                              Euro        435 
SUPPLEMENTO BUS  GENOVA/MILANO/GENOVA                             Euro        120 
  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E COVID FACOLTATIVA circa 8% del totale viaggio 
 
LA QUOTA COMPRENDE: voli internazionali  in classe economica, 3  pernottamenti   in hotel  5 stelle 
centralissimo ,   2 cene in hotel e 1 cena in ristorante con trasferimento e guida , guida  in  lingua italiana , 
pullman privato per l’ intero viaggio e tutti gli ingressi . 
  
LA   QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi, Mance, bevande   e tutto quanto non espressamente indicato ne 
La nostra quota comprende. 
 
ACCONTO EURO   500  entro il 15 novembre +  supplemento singola + assicurazione annullamento 
facoltativa  presso i nostri uffici con fotocopia del passaporto o carta d’identità con scadenza di almeno 6 
mesi dalla data di partenza e codice fiscale . LA SUPERBA VIAGGI E VACANZE – Via Roma 2/8  16121 
Genova  tel. 010 5532159 – tosca@superbaviaggi.it oppure bonifico bancario a :La Superba viaggi & 
vacanze  BANCA INTESA IBAN IT20R0306901403100000014237  causale: ISTANBUL  Saldo un mese prima 
della partenza Riferimento  MARIA TERESA BAGNASCO CATANZANO CELL 348 7075935 
 



 
 
 
 
 
 


