Dal 28 Dicembre 2019 al 01 Gennaio 2020

Escursioni Facoltative
ISTANBUL E LE SUE BASILICHE
29 Dicembre 2019
Escursione di Giornata Intera con Pranzo

Incontro con la guida e partenza per la visita guidata di alcuni tra i più importanti monumenti del centro storico di Istanbul. Prima tappa sarà la Basilica
di Santa Sofia, uno tra gli edifici religiosi più imponenti di tutti i tempi, fondata da Costantino il Grande e ricostruita da Giustiniano nel VI sec. e la vicina
Moschea Blu (visita esterna). Si raggiungerà quindi la Cisterna Sotterranea Serefiye, dotata di 336 colonne, per una superficie totale di 2.800 m quadrati.
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Topkapi, situato su un promontorio ove confluiscono il Bosforo, il Corno d’Oro ed il
Mar di Marmara e centro del potere ottomano tra il XV ed il XIX sec.
Prezzo € 70,00 adulti - € 42 bambini entro i 5 anni - € 56 bambini entro i 10 anni

CROCIERA SUL BOSFORO E QUARTIERE GALATA
30 Dicembre 2019
Escursione di giornata intera con pranzo
Imbarco per una romantica Crociera sul Bosforo, durante la quale si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno ed i bellissimi palazzi che si affacciano sul fiume. Si raggiungerà quindi il Bazar Delle Spezie (Bazar Egiziano) ed il del Grand Bazar, un labirinto di strade e paesaggi che ospita più di
4.000 negozi. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento nel quartiere di Pera, caratterizzato dalla presenza della famosa Torre
medievale di Galata.
Prezzo € 60,00 adulti - € 36 bambini entro i 5 anni - € 48 bambini entro i 10 anni
SAN SALVATORE IN CHORA * FENER BALAT
31 Dicembre 2019
Escursione di mezza giornata
Visita del Palazzo di Dolmabahçe, fatto costruire per volere del trentunesimo sultano ottomano, Abdülmecid I tra il 1843 e il 1856, per emulare le grandi regge europee. Si raggiungerà quindi la Chiesa Bizantina di San Salvatore in Chora, ubicata in ciò che rimane di un quartiere
dell’antica Costantinopoli, caratterizzato da case in legno. Nel pomeriggio, trasferimento a Balat, storico quartiere ebraico cittadino ed area
tra le pià ricchie di storia di tutta Istanbul.
Prezzo € 45,00 adulti - € 27 bambini entro i 5 anni - € 36 bambini entro i 10 anni
CENA CON SPETTACOLO “ARABESQUE”
30 Dicembre 2019
Serata
Una cena con spettacolo di danza del ventre, con costumi originali e strumenti tipici del Paese.
Prezzo € 75,00 adulti - € 45 bambini entro i 5 anni - € 60 bambini entro i 10 ann

Per prenotazioni ed informazioni, rivolgersi all’assistente in loco
Booking: – 0781965020 – Fax 0781.966129

