
 

Go4All - TURCHIA 
VIAGGIO PER DISABILI IN TURCHIA: ALLA 

SCOPERTA DI ISTANBUL 

da € 890 
voli inclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Parti con Go4All, lo specialista dei viaggi accessibili e senza confini visivi, in un viaggio per disabili in Turchia: alla scoperta di Istanbul. Questo 
itinerario del viaggio per disabili in Turchia ci porterà ad esplorare le meraviglie e i luoghi meno conosciuti di Istanbul. La megalopoli rappresenta 
il principale centro industriale, finanziario e culturale della Turchia nonché il sesto centro municipale più popoloso nel mondo. Durante questo 
Itinerario  di quattro giorni si toccheranno i monumenti simbolo della città, riconosciuti in tutto il mondo e patrimonio UNESCO.Ssi visiteranno 
infatti, la basilica di Santa Sofia, chiesa voluta da Giustiniano simbolo della cristianità bizantina, (oggi tornata Moschea), la singolare Moschea Blu, 
voluta dal Sultano Ahmet icona dello skyline di Istanbul, che si erge fiera con i suoi 6 minareti, il Palazzo Topkapi, residenza dei sultani ottomani 
per secoli, centro di potere, complotti e leggende. Inoltre per immergersi nella cultura e nella vita  di questa  megalopoli appartenente sia al 
continente europeo che asiatico, si visiterà il Gran Bazar. Uno dei mercati coperti più grandi e antichi del mondo, con 61 strade coperte e oltre 
4.000 negozi. Ci  si potrà avventurare nelle mille e più sensazioni tra tessuti, prodotti alimentari e di cura della persona. Stimolerà certamente  tutti 
gli altri sensi, tra tatto , udito e olfatto. Il viaggio per disabili in Turchia prosegue esplorando i lati più nascosti, affascinanti e meno conosciuti di 
Istanbul. Infatti ci recheremo al Museo di San Salvatore in Chora, una chiesa situata nel distretto occidentale di Istanbul, detto Edirnekapı. Nel XVI 
secolo la chiesa fu trasformata in moschea dai Turchi Ottomani, e divenne museo statale nel 1958. L'interno è decorato con mosaici e affreschi, 
considerati fra le massime espressioni dell'arte bizantina. Infine, Imperdibile l'esclusiva crociera sul Bosforo, il tratto di mare che taglia in due la 
Città, regalandole l’unicità di essere sospesa tra Europe ed Asia. 
 

Partenze libere individuali minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Voli internazionali dall’Italia;   trasferimento come indicati;   pernottamenti negli hotel menzionati in 
camera doppia di tipologia base (salvo diversamente indicato);   trattamento come da programma di mezza pensione;    ingressi e 
visite con guida locale parlante italiano;   crociera sul Bosforo col battello regolare;    ingressi ai siti menzionati;   kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);    l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), 
con possibilità di integrazione. 

 
 


