Escursioni facoltative Istanbul
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in
italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su
richiesta dal nostro ufficio prenotazioni.

Visita Panoramica di Istanbul al mattino
Durata mezza giornata a partire da 35,00 euro per persona
Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Chiesa di Santa Sofia,
capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; la Moschea Blu,
famosa con le sue maioliche blu, e il Gran Bazaar, il piu’ grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole
formato da un dedalo di vicoli e strade.

Visita Panoramica di Istanbul al pomeriggio
Durata mezza giornata a partire da 35,00 euro per persona
Partenza dall’albergo e visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem é opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi
quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosita’
dell’impero ottomano, e la Moschea di Rustempasa. Trasferimento di rientro in albergo.

Gran Tour di Istanbul (pranzo incluso)
Durata intera giornata a partire da 65,00 euro per persona
Partenza dall’albergo e visita dell’ Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Chiesa di Santa Sofia,
capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; la Moschea Blu,
famosa con le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani per quasi
quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosita’
dell’impero ottomano; e del Gran Bazaar, il piu’ grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da
un dedalo di vicoli e strade. In serata rientro in albergo. Importante: l’inresso all'Harem del Palazzo Topkapi non è incluso

ed è facoltativo e a pagamento. La Chiesa di Santa Sofia è chiusa di Lunedi' e al suo posto visiterete la Cisterna
Sotterranea. Il palazzo Topkapi e' chiuso di Martedi', al suo posto farete una crociera sul Bosforo. Il Grand Bazaar
e' chiuso di Domenica.

Crociera sul Bosforo e Parte Asiatica (pranzo incluso)
Durata intera giornata a partire da 65,00 euro per persona
Partenza dall’albergo e visita delle mure bizantine. Passaggio dal Corno d’Oro e sosta al Mercato Egiziano delle Spezie.
Crociera Blu sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della citta’ ed i suoi piu’ importanti
palazzi, Moschee e fortezze. Passaggio dal Ponte Euroasia con suo panorama meravigliosa e la visita della Parte Asiatica
d’Istanbul. Sosta sulla Collina di Camlica per godere un bellissimo panorama sul versante europeo della citta’, sul Mar di
Marmara e le Isole dei Principi (possibilita’ di degustare un buon caffe’ turco). Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di
Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del Bosforo e il piu’ elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo Ottomano. In
serata trasferimento di rientro in albergo.

Tour Isole dei Principi (pranzo incluso)
Durata intera giornata a partire da 65,00 euro per persona
Partenza dall’albergo e trasferimento al porto. Dopo la crociera sul Mar di Marmara si raggiungera’ Buyukada, la piu’ grande delle
isole. Passeggiata in carrozzella per ammirare le bellezze naturali e le abitazioni tipiche. Pranzo in uno dei tradizionali ristoranti di
pesce. Rientro in albergo con crociera e trasferimento in pullman dal porto.

