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CON ACCOMPAGNATORE “CERBETTO VIAGGI” 
 

 

 

 

LA TERRA DEI SULTANI 
ALLA SCOPERTA DELLA MAGICA ISTANBUL  

Con cena a base di pesce e Crocera sul Bosforo  
 

Dal 10 al 13 Maggio 2023        €   1.050,00         (04 GIORNI/03 NOTTI) 
 

Volo Venezia – Istanbul – Venezia Turkish Airlines, bagaglio in stiva 23 kg, sistemazione in Hotel 
**** in camere doppie con servizi privati , trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo del quarto giorno incluso 0,50 di acqua ad ogni pasto, inclusa una cena 
a base di pesce in ristorante con vista Bosforo, Crociera in Battello sul Bosforo,  pullman 
riservato per trasferimenti e visite in programma, visite con guida locale parlante italiano con 
ingressi inclusi, auricolari,  Accompagnatore dell’Agenzia. 

 
 

La Magia di NEW YORK   

LUGLIO /AGOSTO 2023                            
 

 

IN PROGRAMMAZIONE 

 

 

Tour TURCHIA – ISTANBUL E CAPPADOCIA 
“Tra sultani e maioliche”                                (08 GIORNI IN AEREO) 
                                                                        
Questo viaggio in Turchia ci permetterà di sperimentare due delle esperienze più sensazionali 
che questo paese ha da offrire. Il primo incontro sarà con Istanbul, una delle città più 
romantiche ed affascinanti al mondo. L'antica Costantinopoli, nonostante l'espansione 
urbanistica degli ultimi decenni, è riuscita a preservare le bellezze del suo ricco passato: chiese 
e basiliche si alternano meravigliosamente a mausolei e moschee. Poche ore di volo e... saremo 
subito protagonisti di una fiaba. La Turchia è una terra che fa dell'abbondanza e della 
perfezione le proprie ragioni d'essere, e la Cappadocia ne è l'esaltazione. Scoprire da vicino 
questi elementi paesaggistici ci regalerà una stupenda esperienza culturale e naturalistica, 
anche se la loro vista dall'alto sarà ancora più suggestiva: il volo in mongolfiera della 
Cappadocia (su richiesta in fase di iscrizione) rappresenterà sicuramente uno dei momenti più 
memorabile di questo tour in Turchia. 

IN PROGRAMMAZIONE 

 

 

LA TERRA DEI SULTANI 
ALLA SCOPERTA DELLA MAGICA ISTANBUL  

Con cena a base di pesce e Crocera sul Bosforo  
 

Dal 19 al 22 Ottobre 2023          €   1.050,00     (04 GIORNI/03 NOTTI) 
 

Volo Venezia – Istanbul – Venezia Turkish Airlines, bagaglio in stiva 23 kg, sistemazione in Hotel 
**** in camere doppie con servizi privati , trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo del quarto giorno incluso 0,50 di acqua ad ogni pasto, inclusa una cena 
a base di pesce in ristorante con vista Bosforo, Crociera in Battello sul Bosforo,  pullman 
riservato per trasferimenti e visite in programma, visite con guida locale parlante italiano con 
ingressi inclusi,  Accompagnatore dell’Agenzia. 

mailto:gruppi@cerbettoviaggi.it
https://www.viaggigiovani.it/viaggi/turchia#highlights
https://www.viaggigiovani.it/viaggi/turchia#highlights
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DUBAI e ABU DHABI: 
scopri con noi le città incantate!!! 

 

OTTOBRE /NOVEMBRE  2023                          (05 GIORNI / 04 NOTTI) 
 

Dubai è il sogno del lusso e del tutto possibile. Un sogno che ora può diventare realtà...Partite 
allora per un viaggio strabiliante, dove l’eccesso è la normalità e l’impossibile diventa reale. Ma 
partite con una consapevolezza: sia la Dubai moderna dei grattacieli da record e dei miliardi sia 
quella della vita quotidiana e delle tradizioni vi disorienteranno. Niente vi può preparare a un 
viaggio a Dubai perché non c’è altro di simile a questa città nel mondo.  

 

IN PROGRAMMAZIONE 
 

 

 

Tour GIORDANIA   “                  Petra La Rosa del deserto” 
COMPRESA UNA NOTTE IN TENDA NEL DESERTO 

 

DAL 17 AL 24 NOVEMBRE 2023                          (08 GIORNI IN AEREO) 
 

Una vacanza in Giordania vi sorprenderà sia dal punto di vista paesaggistico, per i 
suoi deserti surreali e canyon spettacolari, sia da quello culturale, per la storia millenaria e i 
meravigliosi siti archeologici, sia per l'accoglienza e il calore del suo popolo. Dal mito 
di Petra all’affascinante deserto del Wadi Rum, dalle splendide rovine di Jerash al castello delle 
crociate di Karak, dai siti biblici del Monte Nebo a quelli del Mar Morto, tutto vi lascerà senza 
fiato per la bellezza con cui vi confronterete.      

IN PROGRAMMAZIONE 

 

A CACCIA DELL’AURORA BOREALE  

  

NOVEMBRE 2023  
 
Il fenomeno dell'aurora boreale è davvero affascinante : al crepuscolo, o di notte (di giorno è 
difficile vederle), lampi di luce verde danzano nel cielo scuro e cambiano in continuazione 
assumendo forme fantastiche. A volte, poi, si odono anche dei suoni, delle specie di sibili che 
accompagnano le aurore. 

 
IN PROGRAMMAZIONE 

 

La Magia del NATALE a 
NEW  YORK 

“Alla scoperta della Grande Mela con la magia dell’atmosfera 
natalizia” 

 

DAL 14 AL 19 DICEMBRE  2023                          (06 GIORNI / 04 NOTTI) 
 

L’atmosfera natalizia a New York è davvero indescrivibile: ci sono innumerevoli luci e 
decorazioni uniche. Per gli americani il Natale è una festa importante e questo è visibile 
dall’entusiasmo con cui addobbano le loro case. Ogni anno viene illuminato un enorme albero di 
Natale al Rockefeller Center e le vetrine dei negozi sulla Fifth Avenue vengono decorate 
meravigliosamente! Se si è a New York durante la stagione natalizia, ci sono diverse cose da 
fare per entrare nello spirito natalizio. 
 

IN PROGRAMMAZIONE 

 

mailto:gruppi@cerbettoviaggi.it
https://www.piratinviaggio.it/vacanze
https://www.piratinviaggio.it/destinazioni/giordania/petra

