Classic
Istanbul

Partenza giornaliera

Partenze giornaliere
Hotel previsti o similari 4*
ISTANBUL: Recital (centro storico)

Istanbul, dove l’Asia e l’Europa si
incontrano, città seducente,
misteriosa, mix di popoli e
culture. Un minitour pensato per
chi vuole approfondire la
conoscenza della città con una
guida esperta, senza rinunciare a
momenti di libertà, per
assaporare il gusto di perdersi tra
vicoli, bazaar e ristoranti. Sono
incluse le visite al Topkapi, a
Santa Sofia, alla Cisterna
Sotterranea e a San Salvatore in
Chora.

Giorno 1
Istanbul
Arrivo ad Istanbul e trasferimento in hotel. Se il vostro
volo arriva in mattinata potrete richiederci una mezza
giornata di visita guidata, oppure potete scegliere di
godervi un primo assaggio della città in completa
libertà. Cena libera.
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Giorno 2
Istanbul
Colazione-Pranzo
Intera giornata dedicata alle visite di Istanbul. Incontro
con la guida subito dopo la colazione e partenza per
Sultanahmet Camii, meglio conosciuta come Moschea
Blu, così chiamata per le migliaia di piastrelle blu e
turchesi che ricoprono le pareti. Si prosegue con la
visita di Santa Sofia, uno dei monumenti-simbolo di
Istanbul, nata chiesa, divenuta moschea e ora
trasformata in museo. Sosta alla Cisterna Sotterranea,
costruita da Giustiniano I tra il 527 e il 565, e
all’Ippodromo Romano. Dopo un “light lunch” in un
ristorante tipico visita del Ponte di Galata, del Mercato

Giorno 3
Istanbul
Colazione-Pranzo
Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Topkapi, per
oltre quattro secoli centro del potere ottomano. Tra i
cortili e le sontuose stanze rivivrete sprazzi di vita di
corte al tempo dei Sultani e conoscerete leggende e
intrighi. A pranzo sosta in un ristorante tipico per un
“light brunch”. Nel pomeriggio visita della Moschea di
Solimano e minicrociera sul Bosforo in battello.
Rientro in hotel e cena libera.
Giorno 4
Istanbu-Italia
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il rientro
in Italia.

delle Spezie e del Gran Bazaar, dove la vostra guida vi
lascerà tempo a sufficienza per potervi sbizzarrire tra i
vicoli di questo mercato coperto alla ricerca di
qualsiasi tipo di mercanzia: pashmine, ceramiche, oro,
argento, spezie, lampade etc. Trasferimento in hotel e
cena libera.

NOTE
Possibilità di aggiungere ulteriori pernottamenti ad Istanbul ed eventualmente ulteriori visite guidate.
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