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TRENTINO VOLLEY - FINALE DI COPPA CEV 

ISTANBUL: una città, due continenti 

 
Divisa geograficamente e culturalmente tra Europa e Asia, Istanbul da oltre due millenni accoglie 

persone con diversi usi, mentalità e religioni. Ambasciatrice della Turchia per arte, musica e 

scienza, Istanbul è un museo all’aperto, ma anche una città pulsante di vita e proiettata nel futuro, 

un microcosmo tra est e ovest, esotica e meravigliosa, indimenticabile. 

 

 
 

25 MARZO:  TRENTO – BOLOGNA – ISTANBUL  

Ore 08.30 Trasferimento da Trento all’aeroporto di Bologna Borgo Panigale 

Ore 11.30 Operazioni di imbarco presso i banchi check-in di Pegasus  

 

ORE 13.20 Partenza con volo PC1218  

ORE 17.55 Arrivo a Istanbul Sabiha Gokcen  

 

Dopo le operazioni doganali, incontro con la guida locale e trasferimento per la cena 

nel bellissimo quartiere di Beylerbeyi, sul Bosforo 

 

Ore 20.30 circa - cena tipica in ristorante  

Al termine, trasferimento a Taksim, il centro vitale della città, per la sistemazione in 

hotel e il pernottamento  

 

LARES PARK HOTEL 

https://www.laresparkhotel.com/ 

 

l Lares Park Hotel è situato a soli 100 m da Piazza Taksim. Offre un centro benessere ben attrezzato 

con sauna, vasca idromassaggio, un tradizionale bagno turco, servizio massaggi, centro fitness e  

una piscina coperta. Tutte le camere, luminose ed eleganti, sono state rinnovate nel 2015 e 

presentano arredi moderni e TV a schermo piatto con canali satellitari. La connessione Wi-Fi è 

gratuita. Il Turkuaz Restaurant serve la colazione a buffet e piatti della cucina turca e 

internazionale.  
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26 MARZO:  ISTANBUL E LA FINALE 

Prima colazione 

Ore 09.00  incontro con la guida parlante italiano per l’intera giornata di visita alla città in 

autopullman e a piedi. Si inizia con la spettacolare Basilica-Cisterna sotterranea 

Yerebatan, costruita da Costantino e ampliata nella sua forma attuale da Giustiniano 

nel VI secolo usando 336 colonne di marmo riciclate da rovine ellenistiche. Quindi 

due meravigliosi gioielli di Istanbul: Santa Sofia, il trionfo della cristianità e simbolo 

di Bisanzio fino al 1453 anno della conquista ottomana e della sua trasformazione in 

moschea; la Moschea Blu, uno dei più begli esempi di architettura ottomana, con i 

suoi sei minareti e l’abbondante uso delle ceramiche di Iznik per la decorazione, ben 

21mila piastrelle di ceramica turchese. A seguire l’Ippodromo, costruito nel 203 d.C. 

da Settimio Severo e ampliato da Costantino nel 324, con le celebri colonne di 

Teodosio, di Costantino e la colonna Serpentina. Misir Carsisi, il Bazar delle spezie più 

famoso di Istanbul: inaugurato nel 1663 è il luogo perfetto per avvicinarsi davvero 

alla cultura del posto. A pochi passi dal Ponte di Galata e dalla bellissima Moschea 

Nuova, accoglie con i profumi tipici e indimenticabili di questa terra. La visita termina 

al Gran Bazar con tempo a disposizione per lo shopping. Il Bazar raccoglie oltre 

quattromila negozi, ventiquattro han o piccoli mercati privati, sessantacinque strade, 

diciotto ingressi, ristoranti, moschee, fontane e sale da tè. Al centro di tutto si trovano 

due centri mercantili fatti costruire da Mehmet il Conquistatore: ben seicento anni di 

storia ottomana sono racchiuse tra queste mura.  

 

Pranzo in ristorante a Sultanahmet 

 

Il quartiere di Sultanahmet, che domina la Punta del Serraglio, all'imbocco del Corno d'Oro, si 

estende sulla collina che fu il centro politico e culturale della città bizantina ed ottomana. Pochi 

luoghi al mondo presentano una tale concentrazione di meraviglie architettoniche, testimonianze 

di rigogliose civiltà. Il quartiere è stato trasformato in un museo all'aria aperta che celebra la 

gloria del suo ricco passato. 

 

Ore 17.00  Trasferimento al Palasport Burhan Felek, sulla costa asiatica    

Ore 20.00  Finale Coppa Cev Trentino Volley e Galatasaray Istanbul  

 

Al termine della partita, rientro in hotel con autopullman riservato 

Cena libera e pernottamento   

 

27 MARZO:  ISTANBUL - BOLOGNA – TRENTO  

Prima colazione e check-out delle stanze 

Ore 07.30 Trasferimento in tempo utile alla partenza del volo dall’hotel all’aeroporto 

 

Ore 12.10  Partenza con volo PC1217 

Ore 13.00  Arrivo a Bologna 

 

Rientro a Trento in autopullman Gt  
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI 

 

BASE 50 PERSONE   EURO 470.00 

BASE 40 PERSONE   EURO 485.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO   80.00 

 

E INCLUDE: 

 

- trasferimento da Trento all’aeroporto di Bologna e ritorno 

- volo Pegasus Bologna/Istanbul/Bologna  

- franchigia bagaglio 8kg di bagaglio a mano e 20kg di bagaglio da stiva 

- tasse d’imbarco ** 

- sistemazione in hotel 4 ****, stanze a due letti con bagno 

- trattamento di due pernottamenti con prima colazione  

- trasferimento dall’aeroporto di Istanbul all’hotel e viceversa 

- trasferimento per il Palasport e viceversa 

- cena tipica (acqua minerale inclusa) con assistenza di guida  

- visita della città con guida parlante italiano  

- ingressi alla Cisterna, Santa Sofia e Moschea Blu 

- pranzo in ristorante in corso di visita 

- mance ai ristoranti 

- assicurazione medico/bagaglio  

 

LA QUOTA NON INCLUDE:  

 

- le mance ad autista e guida (facoltative) 

- facchinaggio  

- bevande nei ristoranti  

- spese di carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

 

- La polizza annullamento in doppia, per persona EURO 22.00 

- La polizza annullamento in singola EURO 26.00 

 

 

** le tasse d’imbarco sono rivedibili al momento dell’emissione del biglietto. 

 

BIGLIETTO PARTITA: 

I biglietti d’ingresso saranno forniti da Trentino Volley al termine delle prenotazioni. Sono garantiti 

e il loro costo verrà indicato dall’Organizzazione  
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LE PRENOTAZIONI SI CHIUDONO VENERDI’ 16 MARZO  

O AD ESAURIMENTI DEI 50 POSTI DISPONIBILI 

 

Le prenotazioni si effettuano direttamente presso Agenzia Viaggi Bolgia  

Piazza Dante 23 – Trento 

 

Oppure per mail: info@viaggibolgia.it ; luciana@viaggibolgia.it ; silvia@viaggibolgia.it  

Oppure per telefono: 0461 238333 

 

Le prenotazioni si ritengono confermate solo a ricevimento del saldo 

 

- in agenzia con assegno, contante o bancomat 

- con bonifico bancario BANCO BPM SPA - IBAN IT84V0503401804000000000041  

intestato a Agenzia Viaggi Bolgia Srl (causale Finale Coppa Cev)  

 

 

 

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. 

È consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, cartacea o elettronica, 

in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi 

Non è consentito l’ingresso con carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata. 

 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio 

individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei 

genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto 

individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida 

per l’espatrio. Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che 

viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (accompagnata da una 

dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura) 

 

Maggiori dettagli in Agenzia o sul sito:  

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-

di-minori.html 
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