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CAPODANNO A ISTANBUL 

Turchia 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
Lunedì 28/12 – Arrivo, tempo libero e briefing 

 
Una volta atterrati ad Istanbul vi attenderemo nel centrale Titanic City Hotel.  
Per chi sarà arrivato in mattinata sarà possibile fare una prima visita libera della città. 
In serata faremo un briefing conoscitivo prima di cena dove ci conosceremo e vi verrà illustrato il 
programma di viaggio dei giorni successivi. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Martedì 29/12 – Visita guidata della città, Moschea Blu e Grande Bazar 

 
Una ricca colazione sarà il modo migliore per incominciare la nostra prima giornata di tour. 
Saliremo a bordo di un pullman a noi riservato ed incominceremo a scoprire monumenti e luoghi principali 
della città di Istanbul. Saremo accompagnati da un’esperta guida locale che con i suoi racconti saprà 
rendere interessante la visita sia ai grandi che ai bambini. Partiremo con la Chiesa Bizantina, considerata 
come uno dei più importanti esempi di architettura bizantina sacra ancora esistenti; ci sposteremo alla 
Sultanahmet, più conosciuta come Moschea Blu, famosa per la sua architettura esterna e per le sue 
decorazioni interne che la rendono famosa in tutto il mondo. Ci immergeremo infine nel Grande Bazar, il 
più grande mercato al coperto del mondo coi suoi colori e profumi di spezie orientali. 
In serata faremo rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Mercoledì 30/12 – Museo dell’Energia, Miniaturk e Museo dei Trasporti 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Sempre accompagnati da pullman e guida dedicheremo questa giornata alla visita di musei amati dai più 
piccoli. Incominceremo con il Museo dell’Energia, che si sviluppa all’interno di una vecchia centrale 
elettrica, i cui resti saranno anche parzialmente visitabili durante il tour. 
In questo luogo i bambini si divertiranno molto grazie ai vari giochi interattivi che permettono di 
sperimentare le diverse forme di energia. 
Ultimate le varie attrazioni ci sposteremo al Miniaturk, il più grande parco in miniatura del mondo dove i 
bambini saranno attratti dalle varie strutture e monumenti riprodotti in scala che testimoniano 
l’evoluzione della civiltà locale. 
Ultima tappa della giornata sarà il Museo dei Trasporti, adatto ad adulti e bambini, che tratta in maniera 
interessante e divertente allo stesso tempo l’evoluzione dei trasporti, dell’industria e delle comunicazioni. 
In serata faremo rientro in hotel a bordo del pullman a noi riservato. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giovedì 31/12 – Acquario e cenone di Capodanno 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel ci sposteremo in pullman verso l’acquario della città, considerato uno 
dei più importanti al mondo per numero di animali marini presenti. 
Particolarmente affascinante sarà il percorso lungo il tunnel sotterraneo che permetterà ai bambini di 
sentirsi come immersi nel mare a 360°, in costante contatto visivo con moltissimi pesci colorate, squali e 
razze. 
Durante la seconda parte della giornata avremo del tempo libero a nostra disposizione per poter fare 
un’ulteriore visita libera della città, assaggiare il thè aromatizzato nei tipici chioschi locali o fare shopping 
per portare a casa alcuni dei prodotti e souvenir tipici. 
Faremo rientro in hotel nel tardo pomeriggio per poi vivere insieme il cenone di Capodanno, dove 
brinderemo tutti insieme l’arrivo del 2021. 
Pernottamento in hotel. 
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Venerdì 01/01 – Tempo libero e partenza 

 
Colazione in hotel e ultimi saluti. 
Per chi avrà il volo nel pomeriggio sarà possibile lasciare i bagagli in deposito all’hotel e godere delle ultime 
ore per una visita libera della città. 
Trasferimento individuale in aeroporto e partenza. 


