
 

 

 
 
  

Mini Tour ISTANBUL 

4 giorni • 3 notti 
 

1° giorno 

Arrivo all’aeroporto di Istanbul e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città partendo dalla Moschea Blu 

famosa per i sei minareti e per le sue splendide maioliche di colore blu. Successiva visita 

dell’Ippodromo e di Santa Sofia capolavoro della civiltà bizantina. Si prosegue con la visita 

del Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in un museo. 

Il complesso consiste in 4 cortili: nel primo c’è la chiesa di Santa Irene dove si celebrò il 

concilio Ecumenico nel 381 d.C., una delle chiede più antiche dedicata alla Divina Pace. 

Secoli di storia sono in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo occidentale 

ed orientale: porcellane, argenti, armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane. 

Visita alla sala del Tesoro dove sono custoditi oggetti preziosi fra cui il trono, il diamante 

del mercato di cucchiai, gioielli e candelabri d’oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita alla moschea Piccola Santa Sofia,  che un tempo era chiesa bizantina di Santi Sergio e 

Bacco. L’edificio risale al tempo della Costantinopoli di Giustiniano I e fatto erigere nel 

527 e trasformato in moschea all’inizio del XVI secolo dopo la conquista ottomana della 

città. La visita si concluderà con il gran bazar, costruito nel 1461,  il più grande del mondo 

con circa 4.000 negozi di antichità, gioielli, tappeti e oggetti dell’ artigianato. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno 

Prima colazione. Partenza per  una piacevole mini crociera panoramica sul Bosforo da 

dove si potranno ammirare i bei palazzi situati sia sulla sponda asiatica che europea della 

città. 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 a disposizione per visite individuali 

e shopping. Cena e pernottamento in hotel.  

 

4° giorno 

Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Istanbul. 

 



 

 

 
 
 

Tariffa per persona € 329 

Supplemento singola € 142 

Riduzione bambini:  0/6 anni gratis – 7/12 anni 50% 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti dall’aeroporto a/r 

3 pernottamenti in hotel con colazione 

2 cene in hotel e 1 pranzo in ristorante 

Trasporto in città con minibus deluxe 

Guida in italiano 

Tutti gli ingressi 

Mance per ristorante e hotel 

Tasse locali 

 

La tariffa non comprende: 

Il volo aereo dall’Italia 

Bevande ai pasti 

Mance alle guida e all’autista 

 

Date di partenza: venerdì 

29 marzo • 19, 26  aprile 

10, 24 maggio • 7, 21 giugno 

5, 19 luglio • 2, 16, 30 agosto 

6, 20 settembre • 4, 18 ottobre 

 

Hotel previsti durante il tour:  

Amethyst Istanbul 4* •  www.amethysthotel.com 

Grand Gulsoy 4*  •  www.grandgulsoy.com  


