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GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile a Istanbul, alla
scoperta di una delle città più affascinanti del mondo,
crocevia di culture e ricchezze a cavallo tra Europa e Asia!

1 Galata: aperitivo 
di benvenuto e dervisci

2 Moschea Blu, Hagia Sofia, 
Gran Bazaar, hammam

3 Mercato di Kadıköy 4 Torre di Leandro e il più 
bel tramonto di Istanbul
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

Andremo all’esplorazione di una Istanbul diversa, vissuta dai
locali, tra i vivaci mercati e i tranquilli caffè affacciati sul Bosforo
nei quartieri asiatici e i locali frequentati dagli universitari e dai
giovani borghesi di Istanbul nel distretto di Galata. Ovviamente,
non potrà mancare una sessione di bagni e massaggi in un
hammam tradizionale!

In metro nella città Traghetto sul Bosforo A piedi 

Hotel boutique in palazzo storico 
nell’elegante quartiere di Galata a Istanbul 

(meeting point)



Benvenuti a Istanbul

• Arrivo a Istanbul, ritrovo in hotel per le procedure di
check-in e drink di benvenuto

• Nel tardo pomeriggio, esibizione di danza rituale sufi
dei dervisci rotanti nel palazzo storico di Hodjapasha

• Cena nei locali di Karaköy, quartiere adagiato sul
Bosforo particolarmente in voga tra i giovani del posto
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Bazaar, Moschea Blu e Hagia Sofia

• Visita del cuore della città vecchia di Istanbul:
resteremo a bocca aperta dinanzi alle cupole della
Moschea Blu, tutt’ora principale luogo di culto della
città, e ai meravigliosi interni della Basilica di Hagia
Sofia

• Pranzo nelle caratteristiche locande di Sultanahmet

• Visita del meraviglioso Gran Bazaar, uno dei mercati più
vasti e famosi al mondo

• Bagno turco e massaggi in un elegante hammam
tradizionale, situato nel cuore di Sultanahmet in un
edificio storico del 1600

• Party a Galata!
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Lato asiatico, Kadıköy e Üsküdar

• SI VA IN ASIA! Attraversamento in battello del Bosforo
da Sultanahmet al quartiere di Kadıköy, affascinante
distretto posto sul lato asiatico di Istanbul

• Visita dell’imperdibile mercato, autentico, pittoresco e
poco frequentato dai turisti, e esplorazione del
quartiere a piedi o a bordo del tram storico

• Visita del vicino distretto di Üsküdar, passeggiata per il
tranquillo quartiere storico di Kuzguncuk e il porticciolo
di Beylerbeyi, pranzo e relax con un caffè e un narghilè

• Dulcis in fundo, un tramonto spettacolare sulle cupole
di Istanbul dalla splendida torre di Leandro, costruita su
un isolotto nel Bosforo nel 1110
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Hammam, relax e shopping

• Una colazione insolita: fish sandwich sotto al ponte di
Galata per un ultimo assaggio dei sapori di Istanbul
prima di rientrare in Italia

• Un ultimo momento di relax in un hammam, visita libera
della città europea e ultimi acquisti

• Fine dei servizi BHS
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ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a Istanbul. Si
consiglia di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel
entro le 16:30
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 nel primo
pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




