HOTEL ORAN
Dotato di camere confortevoli con connessione internet gratuita e colazione a buffet inclusa, l'Oran Hotel si trova nel centro della
penisola storica di Istanbul, a soli 100 metri da una stazione della metropolitana e dal capolinea degli autobus, a 1,2 km dal Grand
Bazaar, a 2,3 km dalla Basilica di Santa Sofia, e a 2 km dalla Moschea Blu e dalla Cisterna Basilica (Yerebatan Sarnici).
L'Oran Hotel è situato nel quartiere di Laleli, vicino a numerosi negozi e ristoranti tipici.
Tutte le sistemazioni sono provviste dell'aria condizionata e di un'accogliente area salotto. Potrete inoltre usufruire del bagno
turco, della sauna e dell'hammam tradizionali dell'Oran, e di un centro fitness ben attrezzato.
Avrete la possibilità di raggiungere con facilità le altre zone di Istanbul grazie ai mezzi pubblici che fermano nelle vicinanze, e
troverete l'Aeroporto Atatürk a 15 km.

ISTANBUL
Istanbul
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più romantiche del
mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a capo dell'impero ottomano. Oggi
Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato.In questa vasta città, che si estende su due continenti,
potete calcare le vie percorse un tempo da crociati e giannizzeri, ammirare le moschee (l'espressione architettonica più sublime
della pietà islamica), entrare nell'harem del sultano e andare a caccia di oggetti nel Kapal Çar (il Gran Bazar).

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4939823

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 273,00 €

Partenza il:

venerdì 20 dicembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 85,00 €

Rientro il:

lunedì 23 dicembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 10,00 €

Giorni/Notti:

4/3

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 228,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 300,00 €
CAMERA SINGOLA - 448,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 40,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Oran (4 stelle) o similare in pernottamento e colazione.

Nota: Quote valide in classe area dedicate e soggette a disponibilità limitata. Tasse e diritti aeroportuali sono soggetti a
riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 736,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

