Week end lungo a Istanbul

4 giorni / 3 notti
da giovedì a domenica fino a marzo 2023

1° giorno - Giovedì: Istanbul
All’arrivo a Istanbul, incontro con l'assistenza locale e trasferimento in albergo. Sistemazione in hotel e
pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno - Venerdì: Istanbul
Prima colazione e proseguimento della visita della città con guida: visiteremo il Palazzo Topkapi, che sorge
su un promontorio ove confluiscono il Bosforo, il Corno d’oro ed il Mar di Marmara, labirinto di costruzioni e
centro del potere dell’Impero Ottomano tra il XV ed il XIX sec. (Vi ricordiamo che alcune sale compreso la
sala del tesoro sono in restauro). L’Antico Ippodromo, utilizzato per le corse dei carri e centro della vita
pubblica bizantina. Tre dei monumenti che lo decoravano, esistono ancora oggi: l’Obelisco di Teodosio, la
Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino. La Moschea blu di fronte a Santa Sofia, slancia i
suoi sei minareti di un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e 1616, dall’architetto Mehmet, è spesso
conosciuta col nome di Moschea blu, per i splendidi pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche. In
più visiteremo la meravigliosa Basilica cisterna appena restaurata. Pranzo locale tipico. Nel pomeriggio
visita della Moschea di Santa Sofia che è indubbiamente uno dei più splendidi monumenti di tutti i tempi,
fondata da Costantino il Grande e ricostruita da Giustiniano nel VI sec.. Visita al Grand Bazar della città
vecchia, questo labirinto di strade e passaggi, ospita più di 4000 shops. Cena libera.
3°giorno - Sabato: Istanbul
Prima colazione e visita del Bazar delle Spezie, che grazie ai suoi seducenti profumi di cannella, zafferano,
menta, timo 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 ed il Palazzo
Dolmabahce. Sbarco vicino al Mar Nero e una piacevole passeggiata alla parte asiatica di Istanbul sul ponte
del Bosforo Intercontinentale.
Pomeriggio dedicato alla visita del quartiere Galata e Pera, con la visita della Torre di Galata. Pranzo libero
durante le visite, cena libera.
4° giorno - Domenica: Istanbul - Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Hotel previsti (o similari):
− Istanbul: Levni hotel 4* (Sultanhamet) oppure Mid town hotel 4* (Taksim) oppure Regie Ottoman boutique
4* (Eminonu). Possibilità di hotel 5*.
Le quote comprendono :
-trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con assistenza in arrivo
-3 pernottamenti con sistemazione in hotel prescelto
-trattamento bed & breakfast + 1 pranzo in corso di escursione
-2 intere giornate con guida di lingua italiana e ingressi inclusi
*La sequenza delle visite potrebbe subire variazioni, senza alterare la natura del programma

