
 

Istanbul Confidential 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

ISTANBUL (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto internazionale di Istanbul, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con il nostro assistente parlante italiano o inglese e trasferimento privato in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: Witt Istanbul Hotel (Grand Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ISTANBUL 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città con auto e guida privata 

parlante italiano. Il tour partirà con la visita dell’Ippodromo bizantino, di cui rimangono ancora 

visibili i monumenti che ne decoravano il centro: l'obelisco di Teodosio e la colonna Serpentina in 

bronzo. Proseguendo, visiterete la Moschea Blu, la migliore testimonianza architettonica del 

periodo ottomano, il museo di Santa Sofia, risalente al periodo di Giustiniano e la cisterna 

sotterranea, che nell’epoca bizantina fungeva da deposito per l’acqua e conserva 336 colonne.  

Infine giungerete al Gran Bazaar, il grande mercato coperto di Istanbul. Resto della giornata libero 

da dedicare a visite ed escursioni individuali. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Witt Istanbul Hotel (Grand Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ISTANBUL 

3° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata, con guida parlante italiano e auto privata, visita 

al coloratissimo Mercato delle spezie, prima di partire per un’indimenticabile crociera lungo il 

Bosforo con battello di linea. Sbarco e rientro in hotel con auto privata. Resto della giornata libero 

da dedicare a visite ed escursioni individuali. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Witt Istanbul Hotel (Grand Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ISTANBUL (partenza) 

4°  giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo di 

ritorno o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere abbinato a tour e soggiorni in altre aree della Turchia. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.   


