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ANYWHERE  VIAGGI SRL 
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TEL.011 840528 / 011 840582 

   
TURCHIA 

ISTANBUL + BODRUM  
CON TURKISH AIRLINES 

 
  Partenze possibili dagli aeroporti di Malpensa, Bergamo, Fiumicino, Venezia, 

Bologna, Napoli, Catania con volato Turkish Airlines o Pegasus Airlines 
 

Programma disponibile con partenze giornaliere da Maggio ad Ottobre 2021  
Questo programma è disponibile anche senza le notti ad Istanbul 

 
 
01 GIORNO 30/06/2021                                                                                               MALPENSA ISTANBUL 
Ore 07.30 orario consigliato di arrivo in aeroporto a MALPENSA per le operazioni d’imbarco direttamente al banco 
TURKISH AIRLINES, decollo con volo TK1874 delle ore 10.30 per ISTANBUL con arrivo alle ore 14.20. Arrivo ad Istanbul 
ed accoglienza in aeroporto con incaricato. Trasferimento presso POINT HOTEL BARBAROS camera deluxe in 
pernottamento e prima colazione.   
 
02 GIORNO 01/07/2021                                                                                                                    ISTANBUL  
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione per la visita della città. Possibilità di richiedere escursioni 
facoltative (vedi altro allegato)  
 
03 GIORNO 02/07/2021                                                                                                                    ISTANBUL  
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione per la visita della città. Possibilità di richiedere escursioni 
facoltative (vedi altro allegato) 
   
04 GIORNO 03/07/2021                                                                                                   ISTANBUL BODRUM 
Prima colazione e rilascio della stanza. Trasferimento con incaricato all’aeroporto in tempo per volo TK2510 delle ore 
10.35 con arrivo alle ore 12.00 a BODRUM. Arrivo e trasferimento presso LATANYA PARK RESORT camera club in all 
inclusive oppure presso SALMAKIS BEACH RESORT & SPA camera standard in mezza pensione.   
      
DAL 05 AL 10 GIORNO DAL 04 AL 09/07/2021                                                                               BODRUM 
Sistemazione presso resort prescelto con trattamento di ALL INCLUSIVE o MEZZA PENSIONE.  Giornate dedicate al 
relax e alla visita della cittadina di Bodrum.  
 
11 GIORNO 10/07/2021                                                                              BODRUM ISTANBUL MALPENSA 
Prima colazione e rilascio della stanza entro ore 12.00. Trasferimento con incaricato in aeroporto in tempo per volo 
TK2511 delle ore 12.50 per ISTANBUL con arrivo alle ore 14.20. Coincidenza con volo TK1875 delle ore 16.40 con 
arrivo a MALPENSA alle ore 18.30.  
    
PREZZO FINITO PER PERSONA   



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO LATANYA PARK RESORT                EURO 1295 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD LATANYA PARK RESORT                    EURO 580 
   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO SALMAKIS BEACH RESORT            EURO 1430 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD SALMAKIS BEACH RESORT                EURO 580 
 
 
 (prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 

 
** i prezzi riportati fanno riferimento alle date del preventivo e possono variare in base alla 
stagionalità ed ai prezzi dei voli al momento della richiesta  

 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 

- IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA CON TURKISH AIRLINES 
MALPENSA ISTANBUL BODRUM / BODRUM ISTANBUL MALPENSA 

- 03 NOTTI ISTANBUL POINT HOTEL BARBAROS IN 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

- 07 NOTTI BODRUM RESORT DA VOI PRESCELTO IN ALL 
INCLUSIVE O MEZZA PENSIONE 

- TUTTI I TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA DESCRIZIONE 
ASSISTENZA IN LOCO 

- L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO PER 
TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- LE BEVANDE (incluse durante le 7 notti di soggirono balneare al 
LATANYA PARK RESORT) 

- I PASATI NON PRESENTI NELLA DESCRIZIONE 
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO CIRCA 1 EURO A 

NOTTE A PERSONA 
- GLI EXTRA DI GENERE PERSONALE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DA 

PROGRAMMA E NELLA VOCE LE QUOTE COMPRENDONO 
 
 
L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 
DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 
CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escursioni Facoltative - Estate 2021 
 
 
 
 
 

Escursione Descrizione Prezzi 
Collettivi 

Prezzi Privati 
1 pax 2 pax 3 

pax 

 
Tour Classico 

Mezza 
Giornata 
(Mattina) 
Min. 4 Pax 

Partenza dall’albergo e visita della Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina; della 
Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea 
Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo; 
dell’Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe 
e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 
mondo, caratterizzato dal tetto a 
cupole formato da un dedalo di vicoli e strade 
(Trasferimento per il rientro in albergo escluso). 

 
€ 45 

 
 

€ 
235 

 
 

€ 
135 

 
 

€ 
95 

Tour Classico 
Mezza 

Giornata 
(Pomeriggio) 

Min. 4 Pax 

Partenza dall’albergo e visita del Palazzo di Topkapi 
(La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani 
per quasi quattro secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni 
e gli arredi rendono testimonianza della potenza e 
maestosità dell’Impero Ottomano. Trasferimento in 
albergo. 

€ 45 
 

€ 
235 

 
€ 

135 

 
€ 

95 

 
 
 

Tour Classico 
Intera 

Giornata (Con 
Pranzo) Min. 

2 Pax 

Partenza dall’albergo e visita della Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina; della 
Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea 
Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo; 
dell’Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe 
e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo di Topkapi (La sezione Harem è 
opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli 
arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità 
dell’Impero 
Ottomano. Trasferimento in albergo. 

 
 
€ 90 

 
 
 

€ 
310 

 
 
 

€ 
185 

 
 
 

€ 
135 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 
medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 
preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 
o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 
o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 
 



 
 

Gita sul 
Bosforo e 

Parte Asiatica 
Intera 

Giornata (Con 
Pranzo) Min. 

2 Pax 

Partenza dall’albergo. Passaggio dal Corno d’Oro e 
sosta al Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue 
bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, 
dolci e frutta. Gita sul Bosforo in battello per ammirare 
sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e fortezze. Pranzo in 
ristorante. Passaggio dal Ponte Euroasia con suo 
panorama meraviglioso e sosta sulla Collina di Camlica 
per godere di una bellissima vista sul versante europeo 
della città, sul Mar di Marmara e sulle Isole dei Principi 
(possibilità di degustare un buon caffe turco). 
Visita del Palazzo di Beylerbeyi, direttamente sulle 
sponde del 
Bosforo, il più elegante fra gli ultimi palazzi costruiti 
durante il periodo ottomano. Trasferimento in albergo. 

 
 

€ 90 

 
 
 

€ 
310 

 
 
 

€ 
185 

 
 
 

€ 
135 

Istanbu
l di 
Notte 
Min. 2 
Pax 

Nel corso di una tipica cena turca, servita in uno dei più 
rinomati locali della città, si potranno ammirare 
l’esibizione di vari gruppi folkloristici provenienti da 
diverse zone dell’Anatolia 
e la danza del ventre, eseguita da alcune fra le più brave 
danzatrici. Trasferimenti a/r e bevande limitate sono 
inclusi. 

€ 65 - - - 

Cena 
in Battello sul 

Bosforo 
Min. 2 Pax 

Cocktail di benvenuto e cena a bordo. Sono previste 
anche l’esibizione di vari gruppi folkloristici provenienti da 
diverse zone dell’Anatolia e la danza del ventre, eseguita 
da una delle più brave danzatrici. Trasferimenti a/r e 
bevande limitate sono 
inclusi. 

€60 - - - 

 
G iornate di Chiusure: 
Il Palazzo di Topkapi - Martedì 
Il Palazzo di Beylerbeyi - 
Lunedì & Giovedì Il Gran 
Bazaar - Domenica. 
* Durante le feste alcuni musei possono essere chiusi. In tale caso le visite verranno sostituite con altre. 
* L’ingresso dei bambini di età 0 - 1,99 è gratuito. Quello dei bambini di età 2 - 6,99 è assoggettato ad una 

riduzione di 50%. 
* È previsto il battello di linea per la gita sul Bosforo. 
* Nei periodi di festività, le escursioni private sono possibili nella misura della disponibilità delle guide. 
* Tour collettivo puo essere con guida parlante Italiano o (nel caso ci siano pochi turisti italiani partecipanti) con 

guida multilingua.  
* Tour private con guida parlante italiano. 


