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Tour Classico Mezza GiornataTour Classico Mezza GiornataTour Classico Mezza GiornataTour Classico Mezza Giornata     

Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le 

corse delle bighe; e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 

bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e 

della Moschea Blu, famosa con le sue maioliche blu; e del Gran Bazaar, il più 

grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da 

un dedalo di vicoli e strade. 

Palazzo di TopkapiPalazzo di TopkapiPalazzo di TopkapiPalazzo di Topkapi    eeee    Moschea di RustempasaMoschea di RustempasaMoschea di RustempasaMoschea di Rustempasa        

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 

maestosità dell’impero ottomano; e della Moschea di Rustempasa.  

Istanbul di NotteIstanbul di NotteIstanbul di NotteIstanbul di Notte     

Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei più rinomati 

locali della città, potrete' assistere all’esibizione di vari gruppi 

folkloristici provenienti da diverse zone del paese e alla danza del 

ventre, eseguita da alcune fra le più brave danzatrici. Trasferimenti a/r 

e bevande limitate sono inclusi. 

    



Crociera sul Bosforo e Parte Asiatica Intera GiornataCrociera sul Bosforo e Parte Asiatica Intera GiornataCrociera sul Bosforo e Parte Asiatica Intera GiornataCrociera sul Bosforo e Parte Asiatica Intera Giornata    

Partenza dall’albergo e passaggio dal Ponte Euroasia con suo 

panorama meraviglioso e la visita della parte asiatica di 

Istanbul. Sosta sulla Collina di Camlica per godere un bellissimo 

panorama sul versante europeo della città, sul Mar di Marmara 

e sulle Isole dei Principi (possibilità di degustare un buon caffè’ 

turco). Visita del Palazzo di Beylerbeyi, direttamente sulle 

sponde del Bosforo e il più elegante fra gli ultimi palazzi 

costruiti durante il periodo ottomano. Pranzo in ristorante 

turistico. Passaggio dal Corno d’Oro e sosta al Mercato 

Egiziano delle Spezie. Crociera sul Bosforo in battello per 

ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. 

Trasferimento di rientro in albergo. 

    

Cena in Battello sul BosforoCena in Battello sul BosforoCena in Battello sul BosforoCena in Battello sul Bosforo Cocktail di benvenuto e 

cena servita in battello sul Bosforo con possibilità di 

assistere all’esibizione di vari gruppi folkloristici 

provenienti da diverse zone del paese e alla danza 

del ventre, eseguita da una delle più brave 

danzatrici. Trasferimenti a/r e bevande limitate sono 

inclusi.    


