
Minitour Istanbul
4 giorni – 3 notti

Partenze garantite

Date di partenze : 27/05 – 10/06 – 24/06 – 08/07 – 22/07 – 05/08 – 12/08 –
26/08 – 09/09 – 23/09 – 07/10

①GIORNO : ARRIVO ISTANBUL
Arrivo a Istanbul. Incontro in aeroporto e trasferimento in hotel. Check-in. Cena e pernottamento in hotel.

②GIORNO: ISTANBUL
Dopo la prima colazione intera giornata di visita città partendo della Moschea Blu, famosa per i sei minareti e per le sue
splendide maioliche di colore blu. Ippodromo. La visita continua con Santa Sofia, capolavoro della civiltà bizantina.
Prosegue la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato in museo. Consiste in
quattro cortili: nel primo c’é la chiesa di Santa Irene dove si celebrò il II Concilio Ecumenico (381), una delle chiese più
antiche, dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia nei cortili sono in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo
occidentale ed orientale: porcellane, argenti, le armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di
un fulgido periodo. La visita alla sala del tesoro è compresa. Il pranzo verrà servito in un ristorante locale escluso le
bevande. Dopo il pranzo la visita continua con il Gran Bazar, il più grande del mondo con circa 4000 negozi di antichità,
gioielli, tappeti. Cena libera e pernottamento in albergo.

③GIORNO : ISTANBUL
Dopo la prima colazione trasferimento al porto turistico e partenza con imbarcazione per una piacevole crociera
panoramica sul Bosforo, durante la quale si potranno ammirare i bei palazzi situati sia sulla sponda asiatica che europea.
La visita prosegue con il Mercato delle Spezie, di origine egiziana costruito nel XVII secolo, dove si trovano spezie, frutta
secca, miele, erbe medicinali, olii e saponi, avvolti nei profumi tipici dell’Oriente. Pranzo libero Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento in hotel.

④ GIORNO : ISTANBUL - ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Istanbul.

Minimo QUOTA PER PERSONA NETTA

Minimo 2 persone In DBL Euro 435,00 In SGL Euro 580,00



Hotel suggeriti

I PREZZI INCLUDONO:

q accoglienza  in arrivo da parte del nostro rappresentante e trasferimento in hotel. 
q 3 notti in hotel camera standard in mezza pensione
q 1 pranzi in corso di escursione 
q visite ed escursione con un bus con aria condizionata  
q I servizi di una guida professionale della lingua italiana. 
q Tutte le visite indicate nel programma
q Biglietti di ingresso ai siti 
q Mance per i ristoranti e per gli alberghi
q Assicurazione medico bagaglio covid base 

I PREZZI NON INCLUDONO:
•  Voli internazionali 
• Tutto ciò che non è menzionato nella sezione precedente. 
• Tutte le spese personali. 
• Bevande ai pasti
• Mance per guide e autisti

ISTANBUL
Kent Hotel, 4 star – www.kenthotel.com
o 
Holiday Inn Hotel Istanbul Old City 4 star - www.hiistanbuloldcity.com

http://www.kenthotel.com/
http://www.hiistanbuloldcity.com/

