Soggiorni liberi a Istanbul 5 giorni

1° giorno
Arrivo a Istanbul. Dopo le formalità di ingresso ed il ritiro dei bagagli incontro con la guida
e trasferimento in pullman privato in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate, pranzo e pernottamento in albergo.
2° giorno
Istanbul,la metropoli turca per eccellenza, non è solo un luogo ricco di arte e cultura, ma è
anche una città animata e coinvolgente. Ai piedi dello scenario immutabile delle cupole e
dei minareti,non è difficile trovare locali,gallerie, bazaar, che la rendono una delle città più
divertenti del pianeta. Dopo la prima colazione,incontro con la guida e partenza alla
scoperta della città Si inizierà con la visita dell’imponente chiesa di Santa Sofia ,vero
capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza
dell’Impero Romano, proseguimento per l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano
le corse delle bighe, e visita della Moschea Blu principale luogo di culto musulmano,
famosa per le sue maioliche. Proseguimento per il Gran Bazaar, il più grande mercato
coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e
strade che racchiude più di 4.000 negozi, tra cui antiquari, gioiellieri, venditori di stoffe e
pellami. Colazione libera, dietro suggerimento della guida si potrà effettuare una breve
sosta in uno dei tanti bar del posto.
Nel primo pomeriggio continuazione della visita di Istanbul con la Basilica Cisterna. Uno
dei luoghi più suggestivi della città. La Cisterna Basilica è una cisterna sotterranea
costruita nel 532 da Giustiniano per fornire l’acqua al Gran Palazzo, composta da 336
colonne che emergono dall’acqua. Grazie alla particolare illuminazione l’atmosfera del
luogo è davvero straordinaria e le colonne di marmo sembrano sospese sull’acqua.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo, tempo libero a disposizione, pranzo con
trasferimento in ristorante.
3° giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita di città.
La giornata sarà dedicata alla visita del Palazzo di Topkapi, sontuosa dimora dei sultani
per circa quattro secoli, la cui architettura ,con le magnifiche decorazioni e gli arredi,
rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano. La visita continua
con la sosta alla Moschea di Solimano, la più imponente tra le moschee di Istanbul, situata
su uno dei sette colli della città,con una splendida vista sul Bosforo. Ovviamente è stata
voluta da Solimano il Magnifico che incaricò Sinan ,il più grande architetto ottomano, per la
progettazione del maestoso edificio. Una “puntatina” al Mercato delle spezie, meglio noto
come Bazaar Egiziano, ci porterà a conoscere un’altra impedibile attrazione di Istanbul:
sotto le sue cupole trovano spazio 86 botteghe di spezie, miscele di tè,o live condite,
formaggi spugne, frutta secca e dolci come i tradizionali “lukum”. Colazione libera, dietro
suggerimento della guida si potrà effettuare una breve sosta in uno dei tanti bar del posto.
Nel primo pomeriggio continuazione della nostra visita con la parte asiatica di Istanbul, in
particolare alla collina di Camlica, punto panoramico da cui si ha una visione chiara e
stupenda di come è formata la città di Istanbul. Continuazione con la visita al Palazzo di
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Beylerbeyi, trattasi di una residenza estiva dei sultani ottomani del
1800 molto lussuosa e con mobili stupendi.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo, tempo libero a disposizione, pranzo con
trasferimento in ristorante.
4° giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita della chiesa di San
Salvatore in Chora. Come la prestigiosa Hagia Sophia, anche la Chiesa di San Salvatore
in Chora è oggi un museo, un luogo magnifico dove ammirare una serie di affreschi e
mosaici di grande valore artistico e storico. Il Museo Kariye,ma meglio noto come San
Salvatore in Kora, è considerata uno degli esempi più belli di chiesa bizantina. Alla fine
della visita, partenza da uno dei tanti imbarcadero per una crociera in battello sul Bosforo,
per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi importanti palazzi,
Moschee e fortezze.
Colazione libera, dietro suggerimento della guida si potrà effettuare una breve sosta in uno
dei tanti bar del posto. Pomeriggio libero a disposizione. Pranzo e pernottamento in
albergo.
5° giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Arrivo e fine dei servizi.
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

SURA HAGIA SOPHIA HOTEL *****
Indirizzo: Divanyolu Cd. Alemdar Mh. Ticarethane Sk. N 10 Sultanahmet, Fatih
Telefono:+90 02125225200
Situato in posizione centrale nella zona di
Sultanahmet, sulla penisola che rappresenta
il centro storico di Istanbul, il Sura Hagia
Sophia Hotel vanta un ristorante à la carte,
uno a buffet, un bar, una piscina all'aperto,
un piacevole giardino e la connessione Wi-Fi
gratuita.
Le camere, che in alcuni casi regalano una
vista sulla città o sulla Basilica di Santa Sofia,
dispongono tutte di aria condizionata, TV a
schermo piatto con canali satellitari, minibar
ben fornito, bollitore elettrico e bagno privato
con asciugacapelli, pantofole e set di
cortesia.
Al mattino il Sura Hagia Sophia serve la
colazione a buffet. Presso il Sura Kebap
House, aperto a pranzo e a cena, vi
attendono diverse specialità della cucina
turca preparate con carne e verdura biologici,
mentre nei momenti di relax potrete gustare il
tè o il caffè nella zona lounge davanti al
caminetto o nel giardino del Sura Café.
A vostra disposizione anche un centro fitness
completamente attrezzato, un servizio di
biglietteria, un banco escursioni e un
deposito bagagli.
Il Sura Hagia Sophia Hotel dista appena 300
metri da Piazza Sultanahmet e dalla
Moschea Blu, soli 150 metri dalla fermata del
tram Sultanahmet, che offre comodi
collegamenti per le altre zone della città.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA
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