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ISTANBUL  
 Una città che si scopre vivendola e della quale ci si innamora ... 

4 giorni – 3 notti 
 

 5 – 8 Dicembre 2019 
 

Adagiata sulle sponde del Bosforo, lo stretto che collega il Mar Nero al Mar di Marmara, custodisce 

gelosamente un centro storico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e proteso sul 

Corno d’oro, il porto naturale posto sulla riva europea del Bosforo, attorno al quale la città si è 

sviluppata. Lo skyline di Istanbul è tutto un susseguirsi di cupole e minareti, concentrati soprattutto nel 

quartiere di Sultanahmet che ospita la Moschea Blu e Santa Sofia, ma anche di torri di avvistamento, 

come quella costruita dai genovesi a Taksim, il quartiere più occidentalizzato della città, e di grattacieli. 

A Istanbul si trova anche il quarto ponte sospeso più lungo del mondo: il ponte del Bosforo e da Galata 

si può arrivare in Asia in poco tempo. 

Protesa verso il futuro, ma allo stesso tempo ben ancorata alle sue antichissime radici, Istanbul è una 

città che stupisce per la sua atmosfera magica, frutto di una storia millenaria che affonda le radici nei 

tempi dell’imperatore Costantino il Grande, e per il suo essere, da sempre, punto di incontro tra 

Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra tradizione e innovazione. Bizantina, ottomana, turca: 

Istanbul è una città che è stata concepita per essere la nuova Roma e che è il cuore pulsante di una 

nazione in perenne movimento. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
1° Giorno:           VARESE - MILANO  – ISTANBUL 
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e
partenza per Istanbul. Accoglienza in aeroporto e inizio delle visite di Istanbul: La visita inizia con la 
sosta alla Moschea di Solimano, la più imponente tra le moschee di Istanbul, situata su uno dei sette 
colli della città, con una splendida vista sul Bosforo  
Pranzo. 
Nel pomeriggio  visita ad una cisterna sotterranea, sorta nel periodo bizantino per sopperire alla 
mancanza d’acqua, in caso di assedio della città, questa cisterna è tra le più belle e affascinanti in 
quanto è stata costruita utilizzando pietre e colonne di antichi palazzi e templi della città; grazie alla 
particolare illuminazione, l’atmosfera del luogo è davvero straordinaria, le colonne di marmo sembrano 
sospese sull’acqua. 
Al termine delle visite,  trasferimento in hotel e assegnazione delle camere riservate. 
Cena e pernottamento 

 
2° Giorno:         I S T A N B U L 
Prima colazione.  
Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul, l’antica Costantinopoli:   
la Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e famoso per i sette minareti e le sue splendide 
maioliche blu; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 
affermare la grandezza dell'Impero romano e infine l’Ippodromo di Costantinopoli, a fianco della 
Moschea Blu. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio  visita del Palazzo Topkapi il palazzo imperiale dei sultani ottomani, oggi trasformato in 
museo, uno dei più importanti della Turchia. 
E' una delle attrazioni più importanti di Istanbul, il Topkapi Saray. In turco 'Saray' significa 'il Palazzo', è 
stato il centro del potere ottomano, con i vari sultani che hanno abitato qui per oltre 4 secoli, da fine del 
15° secolo fino all'inizio del XX secolo. Il palazzo si affaccia all'ingresso del celebre Bosforo, là dove il 
canale lascia il Mar di Marmara e inizia la sua corsa verso il Mar Nero, dove inizia il magnifico porto 
naturale del Corno d'Oro. Il Topkapi aveva allora anche una valenza strategica oltre che simbolica, 
potendo dominare il traffico navale che collegava il Mar Nero al Mediterraneo. 
La visita termina con il Gan Bazar, il più grande del mondo con circa 4000 negozi di antichità, gioielli, 
tappeti. 
Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno:         I S T A N B U L 
Prima colazione. 
Visita della Chiesa di S. Salvatore in Chora  - (Kariye Museum), originariamente costruito come la 
struttura primaria di un complesso monastero bizantino, oggi è sopravvissuta solo la chiesa , dedicata a 
Gesù Cristo il Salvatore, con i suoi meravigliosi affreschi.   
Pranzo libero.  
Proseguimento alla scoperta dei quartieri piu’ autentici, affascinanti e meno turistici di Istanbul, posti 
sotto la tutela dell’Unesco, per avvicinarsi e scoprire la Istanbul più vera e nascosta. 
Proseguimento per una piacevole crociera panoramica lungo il Bosforo, il modo migliore per godere da 
una posizione privilegiata il panorama della città sia dalla parte europea che da quella turca.  
La visita prosegue con il Mercato delle Spezie, di origine egiziana, dove si trovano spezie, frutta secca, 
miele, erbe medicinali, olii e saponi, avvolti nei profumi tipici dell’Oriente. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4° Giorno:        ISTANBUL – MILANO - VARESE 
Prima colazione in hotel.  
Visita della Piazza Taskim e  dell’antico quartiere di Pera, adesso Beyoglu , secondo la tradizione chiamato così 
in memoria del figlio del Doge Veneziano Gritti che qui ha vissuto. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita  del palazzo Dolmabahce, voluto dal sultano Abdulmecid, lungo il Bosforo per sostituire il 
palazzo di Topkapi. Il palazzo e' formato da tre piani ed ha un disegno simmetrico con 285 stanze, 43 corridoi e 
6 bagni turchi. Il giardino dell'edificio e' lungo circa 600 metri lungo il Bosforo, La grande sala da ballo ha un 
lampadario di cristallo che pesa 4.5 tonnellate ed e' appeso alla cupola alta 36 metri.  
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Istanbul per il volo di rientro.  
Successivo trasferimento alle località di partenza. 
 
N.B.: il programma di viaggio è puramente indicativo e può essere modificato in loco senza preavviso per motivi tecnici/organizzative. In 

ogni caso è garantito il completamento di tutte le visite ai siti inclusi nel programma di viaggio. 
 
 
Quota individuale di partecipazione       Euro  950 
 (minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola        Euro  150 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo da Milano ad Istanbul e viceversa 
 Hotel 4 stelle, con sistemazione in camere doppie standard 
 Visite guidate di Istanbul come da programma, con guida parlante italiano 
 Pasti come da programma 
 Gita in battello sul Bosforo 
 Ingressi ai monumenti indicati in programma (l’ingresso al Topkapy, non comprende la 

visita all’haerm) 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Mance, Bevande durante i pasti 
 Extra e tutto quanto non espressamente indicato 

 
 
DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’Identità valida per l’espatrio, con validità di almeno 6 mesi dalla 
data di rientro senza il timbro di rinnovo (se persone adulte e di cittadinanza italiana) ed in condizioni di perfetta 
integrità o passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data del rientro. 

 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la fotocopia 
del documento di identità. 

 

 
 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza, cosi' come eventuali 

oscillazioni del cambio . 


