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CAPODANNO IN TURCHIA 
Cenone con musica e folclore  

nell’affascinante Istanbul 
30 DICEMBRE 2022 – 02 GENNAIO 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 giorni (3 notti) 
 
1° giorno: ITALIA - ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Istanbul. All’arrivo incontro con la guida e breve 
vista panoramica della città in pullman: Bizanzio fu il suo primo nome, fondata da Byzas sul Bosforo, 
a cavallo di due continenti attorno al Corno d’Oro; Costantino la fece capitale dell’impero nel 324, 
chiamandola “Nuova Roma” e dopo “Costantinopoli”. Quando nel 1453 la città cadde nelle mani 
ottomane, divenne la loro capitale fino al 1923 col nome di Istanbul. Oggi è una moderna ed 
efficiente metropoli, con circa 15 milioni di abitanti, è centro commerciale e culturale di tutta la 
nazione. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: ISTANBUL  
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. Si parte dall’Antico Ippodromo 
nel cuore della città antica, dove un tempo si correvano le corse delle bighe e oggi sono rimasti tre 
grandi obelischi. Visita alla Moschea di Solimano il Magnifico e al Gran Bazar, labirinto di strade e 
passaggi che ospita più di 4.000 negozi; il nome delle strade al suo interno ricorda l’epoca dove ogni 
mestiere aveva il proprio quartiere: via degli orefici, via dei mercanti di tappeti, via dei fabbricanti di 
fez ecc.. Pranzo libero in corso di visite. Proseguimento per la visita alla magnifica Grande Moschea 
di Santa Sofia, al Museo Commemorativo di Santa Irene e al Museo del Palazzo Topkapi, antica 
residenza dei sultani ottomani, protetta da due cinte murarie, e che si sviluppa su quattro cortili in 
un insieme eterogeneo di chioschi, corridoi, ampi cortili abbelliti da giardini rigogliosi e fontane. 
All’interno del museo sono esposti secoli di storia: porcellane, ceramiche, suppellettili, oggetti 
decorativi; inoltre, nel padiglione delle armi si può visitare il famoso diamante e il pugnale del 
Topkapi. Rientro in albergo. Cenone di fine anno con musica dal vivo e un tipico spettacolo 
folkloristico. 
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3° giorno: ISTANBUL 
Mezza pensione in albergo. Partenza dall'albergo (con mezzi pubblici locali) per il molo di Eminonu 
vicino al Ponte di Galata. Escursione in battello di linea per la magnifica crociera sul Bosforo fino al 
ponte di Maometto il Conquistatore. Durante la crociera si può ammirare la torre di Galata, il Palazzo 
di Dolmabahce, le fortezze di Rumelihisari e Anadoluhisari e le famose ville in legno (yali) e ville 
moderne dell’elite turca. Rientro al molo di Eminonu per lo sbarco e visita del Mercato delle Spezie 
(Mercato Egiziano), uno dei bazar coperti più vecchi di Istanbul, famoso per i prodotti naturali di 
erboristeria, spezie, frutta, secca e altri cibi tipici come lokum e baklava. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della parte asiatica della città, attraversando il primo ponte sospeso del Bosforo; 
visita alla collina degli innamorati dove si vede il miglior panorama della città e visita dei quartieri di 
Scutari e Kadikoy (in alternativa, se possibile, si visiterà il museo del Palazzo di Beylerbeyi). 
 
4° giorno: ISTANBUL- ITALIA.  
Colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con il volo di rientro in Italia. 
 
Quota base euro 1040,00 
+ Tasse, oneri e servizi aeroportuali euro 140,00 
+ Quota gestione pratica euro 37,00 
Supplemento singola euro 220,00 
 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Istanbul/Italia con voli di linea – bagaglio in stiva 20 kg - 
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti a Istanbul – Alloggio in albergo 4 stelle in camere a 
due letti – Mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (pranzi 
esclusi) – Cenone di Capodanno con bevande incluse e spettacolo folkloristico con musica dal vivo – 
Visite ed escursioni in pullman come da programma – Guida parlante italiano per tutto il tour – 
Crociera sul bosforo con battello di linea - Ingressi inclusi: Museo Santa Irene, Museo del Palazzo 
Topkapi, Museo del Palazzo di Beylerbeyi (se fattibile) – Mance per  alberghi – Radioguide Vox – 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura 
Cover Stay AXA. 
 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, entrambi con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio ci devono pervenire i sati anagrafici 
e gli estremi del documento che verrà utilizzato. 
 
Info:  

- Museo del Palazzo Topkapi: ad oggi le sale del Tesoro e delle vesti dei Sultani risultano 

chiuse per restauro. L’harem non è sempre visitabile a causa dell’affollamento. 

- Moschea Blu e San Salvatore in Chora (Moschea di Kariye) non vengono visitate in quanto 

risultano chiuse per restauro. Si ammireranno solo esternamente. 
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