
 

ISTANBUL 

Una città, due continenti  
22/26 ottobre 2022 

 

Istanbul è una città affascinante, complessa ed enigmatica che sa svelare — agli occhi del viaggiatore 

attento — scorci e atmosfere ogni volta nuove ed uniche. 

Ammirare il profilo delle moschee al tramonto e poi delle basiliche, delle torri, dei minareti e dei 

palazzi del sultano affacciati sul Corno d’Oro, è sempre un’esperienza di una bellezza struggente. Al 

tempo stesso la silhouette dei grattacieli, dei nuovi edifici e dei ponti avveniristici ci proiettano verso 

un futuro in continuo cambiamento. 

Istanbul, l'unica città al mondo nata e sviluppatasi 

su due continenti, sospesa tra Europa ed Asia, 

conosciuta nel mondo intero prima come Bisanzio 

e poi come Costantinopoli, è diventata nel corso dei 

secoli un crocevia straordinario tra due mondi, in un 

unico e irripetibile intreccio di culture, che ci hanno 

lasciato meravigliose testimonianze del suo passato 

glorioso in epoca romana, bizantina e ottomana. 

Cammineremo nei vicoli dei quartieri più autentici e tradizionali della città vecchia, affacciati sul 

Corno d’oro e, girovagando tra le botteghe, i mercati, le moschee, le sinagoghe e le chiese, potremo 

ancora respirare l’atmosfera romantica, cosmopolita e decadente della vecchia Istanbul. 

Conosceremo il quartiere ebraico di Balat, quello greco ortodosso di Fener e quello di Eyup, abitato 

dalla popolazione islamica più tradizionalista della città. 

Durante il viaggio ci immergeremo anche nella vita del Gran Bazar e del Bazar egiziano delle spezie: 

nonostante siano diventate oggi delle mete turistiche molto frequentate, continuano a mantenere 

ancora — con il loro vociare, gli odori, i profumi, la frutta secca, i dolci e le infinite contrattazioni — 

il fascino degli scambi che qui sono avvenuti per secoli.  



 

 

IL VIAGGIO 

1 giorno – ITALIA / ISTANBUL                
Partenza da Roma o Milano con volo di linea e arrivo ad Istanbul. Assistenza per il disbrigo delle formalità di 

ingresso e trasferimento in hotel. Giornata libera. 

 

2 giorno – ISTANBUL                                       
Colazione in hotel. La mattinata inizia con la visita dall’esterno della famosa Moschea Sultanahmet (é in 

restauro), conosciuta popolarmente come La Moschea Blu, un luogo di culto incredibilmente bello, noto per 

le sue piastrelle di ceramica turchese di Iznık (Nicae), ed unico a vantare ben sei minareti. Successivamente si 

prosegue verso l’Ippodromo, un tempo la vasta arena che fungeva da cuore degli eventi sportivi (corse di 

carri e atletica leggera) e delle attività politiche della città vecchia. Da qui ci si sposta in direzione della vicina 

Santa Sofia, la Chiesa della Divina Sapienza. Classificata come una delle più grandi meraviglie 

dell'architettura mondiale, questo maestoso edificio fu costruito come basilica nel VI secolo dall'imperatore 

bizantino Giustiniano. Dopo aver gustato il pranzo in un ristorante locale  il tour riprende alla volta del Museo 

del Palazzo Topkapi, l’edificio imperiale dei sultani ottomani. La sua visita includerà il tour del tesoro 

imperiale, della sezione delle porcellane cinesi, della sezione della calligrafia e molte altre sezioni che avrete 

il piacere di scoprire. Si include anche la visita al segmento opzionale della Collezione dei gioielli del 

Palazzo. Sarà elettrizzante visitare la Cisterna Basilica, riaperta da poco, 

dopo anni di restauri, ammirandola grazie ad un nuovo impianto di 

illuminazione. Un vero viaggio nel tempo, tra una “foresta” di colonne. Una 

breve passeggiata attraverso la piazza ci porterà alla Piccola Moschea di 

Santa Sofia, conosciuta come una delle più antiche chiese di Istanbul, la 

cui costruzione risale al VI secolo, per volere dell’imperatore Giustiniano, 

cui regno corrisponde all’epoca d’oro dell’Impero Romano d’Oriente. Il 

primo piano architettonico della basilica a cupola è stato qui applicato per la prima volta nella storia. Nel 

1497 la chiesa fu trasformata in una moschea, funzione che mantiene ancora tutt’oggi.  

Rientro e cena in hotel. 

3 giorno – ISTANBUL / BOSFORO                                     
Colazione in hotel. La giornata inizia con il tour alla moschea di Solimano, classificata come uno dei 

capolavori del famoso architetto ottomano Sinan, questa moschea fu costruita nel nome di Solimano il 

Magnifico nel XVI secolo. Dopo la visita ci sposteremo verso la zona di 

Fener & Balat, dove ci perderemo nelle affascinanti strade di questi 

quartieri storicamente cosmopoliti, che racchiudono una straordinaria 

ricchezza di architetture, monumenti religiosi e prelibatezze 

gastronomiche. Qui le case sono dipinte in una miriade di colori, fili 

stendibiancheria sono tesi tra gli edifici, i bambini giocano per le strade e 

le tracce delle comunità ebraiche, armene e ortodosse, che da secoli 

popolano e caratterizzano questo quartiere, sono ancora vive e visibili. Dopo il pranzo nel ristorante Liman, 



 

situato al Galataport, ci sposteremo al porto per prendere un battello privato, per un tradizionale giro in barca 

lungo il corso d'acqua, e le bellezze che lo caratterizzano, che separa l'Asia dall'Europa: il Bosforo. Lungo la 

rotta vedremo le antiche ville ottomane in legno, i palazzi di marmo, le tenute di ambasciate straniere e i 

piccoli villaggi di pescatori, situati ai lati dell'Asia e dell'Europa. Da non perdere, inoltre, gli importanti luoghi 

turistici del Bosforo, come il Palazzo Dolmabahce, la Fortezza Rumeli e il Palazzo Beylerbeyi. 

Rientro al porto e proseguimento in direzione dell’hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 

4 giorno – ISTANBUL                                       
Colazione in hotel. La giornata inizia con una visita ad uno dei primi centri commerciali mai costruiti nella 

storia, il Grand Bazaar. Questo antico mercato coperto si dirama in 61 strade, costellate da oltre 4000 negozi, 

in un’atmosfera che conserva ancora il fascino di un tempo. Istanbul è stata il centro del commercio e degli 

scambi tra l'Oriente e l'Occidente ancor prima dell'arrivo degli 

Ottomani. Il distretto di Fatih, che corrisponde alla penisola del corno 

d’oro, era il luogo in cui i mercanti genovesi e veneziani possedevano 

i loro magazzini, nei quali conservavano ottone, rame, tappeti e 

piastrelle, prima di essere caricati sulle navi pronte a salpare verso 

Venezia e Genova. Oggi, questo distretto è il luogo in cui si possono 

trovare i negozi più rinomati, con ampie collezioni di gioielli, oggetti 

d'antiquariato e tappeti orientali. Dopo questa visita, si prosegue in 

direzione del Bazar Egiziano, il secondo mercato coperto più grande di Istanbul. Fu costruito nel 1660 come 

parte del complesso Yeni Camii (Nuova Moschea), con la finalità di mantenere economicamente il tempio. Il 

nome si deve all'epoca in cui a Istanbul terminava la Via della Seta e, pertanto, la città costituiva il centro di 

distribuzione in tutta Europa delle merci che provenivano da questa rotta. Ad oggi è ancora il posto migliore 

per acquistare prodotti tipici turchi, come frutta secca, spezie ed erbe esotiche. Ci fermeremo per una breve 

sosta in uno dei due bazaar per gustare il tipico caffè turco, sosta che verrà realizzata a discrezione della 

guida, basata sul traffico e su fattori correlati. Dopo il pranzo proseguiremo in direzione della moschea di 

Rustem Pasha, costruita dall'architetto imperiale ottomano Mimar Sinan per il Gran Visir Rustem Pasha 

(marito della principessa Mihrimah Sultana, una delle figlie di Solimano il Magnifico), la cui costruzione fu 

eseguita dal 1561 al 1563. La peculiarità di questa Moschea risiede nelle splendide piastrelle di Iznik, che 

raffigurano un'ampia varietà di bellissimi disegni floreali (soprattutto il tulipano) e geometrici. Queste 

preziose piastrelle sono state utilizzate per decorare il mihrab, il minbar, le pareti, le colonne e le facciate 

interne ed esterne del portico recintato, e sono caratterizzate dal colore rosso ciliegia, caratteristico del primo 

periodo di Iznik (1555-1620). Nessun'altra moschea di Istanbul fa un uso così sontuoso di queste maioliche.  

Rientro e cena in hotel. 

Proposta facoltativa (vedere quota a parte) per finire la giornata con una rilassante esperienza al Bagno 

turco di Hurrem Sultan. 

5 giorno – ISTANBUL / ITALIA                                    
Colazione in hotel. Alle ore 12.25 partenza dall’hotel in direzione dell’aeroporto di Istanbul.  

 

Termine dei servizi 

 

 



 

 

PIANO VOLI 

Partenza Roma e da Milano  

 

TK 1862 22 ottobre  Roma Fiumicino/Istanbul 11:10/14:50    

TK 1863 26 ottobre  Istanbul/Roma Fiumicino 17:10/18:45 

 

TK 1874 22 ottobre  Milano Malpensa/Istanbul 10:45/14:40 

TK 1875 26 ottobre  Istanbul/Milano Malpensa 16:25/18:15 

HOTEL 

Hotel Barcélo Istanbul 5* 

 

QUOTA A PERSONA DA MILANO E DA ROMA 

 

In camera doppia € 1.550,00 (Quota Soci Touring Club Italiano) 

In camera doppia € 1.720,00 (Quota non Soci) 

Supplemento singola € 480,00 

Tasse aeroportuali €    190,00 (soggette a variazione) 

 Quota di apertura pratica € 50,00 

Polizza annullamento e copertura covid-19: € 82,00 p/p in doppia / € 105 in singola 

Mance €  30,00 (da pagarsi in loco) 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Voli in classe economica incluso un bagaglio in stiva 

• 4 pernottamenti nell’hotel indicato con trattamento di mezza pensione 

• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato 

• Guida locale parlante italiano  

• Accompagnatrice dall’Italia 

• Ingressi ai siti menzionati nel programma di viaggio 

• 3 pranzi in ristorante 

• Assicurazione base medico/bagaglio (no annullamento, no covid-19) 

• 1 Kit viaggio a camera 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Tasse aeroportuali, indicate a parte 

• Pasti e bevande non specificate 

• Assicurazione annullamento più protezione in caso di contagio covid, indicata a parte 

• Mance, spese di carattere personale ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 

Realizzazione viaggio soggetta al raggiungimento di minimo 15 partecipanti (limite massimo 20  

partecipanti) 

 

 

 

 



 

 

NOTIZIE UTILI TURCHIA 

 

COVID-19. AGGIORNAMENTO 

Dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 

l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. 

 

DOCUMENTI 

È necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio,  con almeno 

cinque  mesi di validità residua. ATTENZIONE alle carte di identità rinnovate che non sono 

riconosciute.  

Non è necessario il visto di ingresso per motivi turistici 

 

 

Penali in caso di annullamento viaggio, a partire dalla comunicazione del Tour Operator che il minimo dei 

partecipanti è stato raggiunto: 

 

• 60 giorni prima della partenza, 25% della quota di partecipazione 

• Da 59 a 45 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione 

• Da 44 a 35 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione 

• Da 34 a 25 giorni prima della partenza, 85% della quota di partecipazione 

• Nessun rimborso a meno di 25 giorni dalla partenza 

 

 

Viaggio accompagnato da Luciana Perini 

 

Organizzazione Tecnica: ALL THAT WORLD (ATW) - 16121 Genova 

REA: 329965 Del. 2168/13710 - POLIZZA RC: UNIPOL SAI 1/39190/319/151309583 

 


