Week end lungo a Istanbul
4 giorni / 3 notti

da giovedì a domenica dal 1/04 al 31/10

1° giorno – Giovedì: Italia / Istanbul
All’arrivo a Istanbul, incontro con l'assistente locale e trasferimento in albergo. Sistemazione in albergo e
pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – Venerdì: Istanbul
Ritrovo con la guida locale ed inizio della visita della città: l’Antico Ippodromo, utilizzato per le corse dei
carri e centro della vita pubblica bizantina, era decorato da numerosi monumenti, tre dei quali ancora
esistenti: l'Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina e la Colonna di Costantino; poi la Moschea Blu;
l’imperiale Moschea Sultanahmet, con i suoi sei minareti di un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e
1616, dall’architetto Mehmet, é spesso conosciuta col nome di Moschea Blu, per gli splendidi pannelli
interni in ceramiche di Iznik blu e bianche (visita parziale per lavori di restauro in corso); la basilica di
Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina, fondata da Costantino il grande e ricostruita da
Giustiniano nel VI secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, residenza imperiale
dei sultani: un tesoro unico al mondo che ricorda - con i suoi ambienti caratteristici e le preziose collezioni
- il fascino delle ‘Mille e una notte’. Visita del Gran Bazar, il più grande e affollato mercato della città, un
labirinto di negozi con tutti i prodotti dell’artigianato locale. Rientro in albergo. Cena libera.
Pernottamento.
3° giorno – Sabato: Istanbul
Prima colazione e visita del Bazar delle Spezie, che grazie ai suoi odori ci trasporterà nell'oriente mistico.
Proseguiamo con la Crociera sul Bosforo, durante la quale potremo ammirare le tipiche abitazioni in legno
che si affacciano sulla riva asiatica ed europea, e il Palazzo Dolmabahce. Sbarco vicino al Mar Nero per una
breve passeggiata nella parte asiatica di Istanbul. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tappa sulla collina di
Camlica, il punto più alto di Istanbul, per ammirare il panorama. Raggiungeremo poi un piccolo villaggio
chiamato Beylerbeyi per visitare il Palazzo di Beylerbeyi, residenza estiva dei sultani Ottomani nel XIX
secolo. Rientro in albergo . Cena libera. Pernottamento .
4° giorno – Domenica: Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Le quote comprendono :
* 3 pernottamenti con sistemazione in hotel 4*
* trattamento bed & breakfast
* 2 FD tour di Istanbul con guida di lingua italiana e ingressi inclusi (pranzi esclusi)
* trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa con autista in lingua inglese

