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Istanbul Tutto Incluso

Durata 4 giorni, 3 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

842 €

Descrizione del tour
Una città che vi incanterà; prima Bisanzio, poi Costantinopoli, oggi Istanbul, è indubbiamente una metropoli ricca di storia e di atmosfere
uniche. L'unica città al mondo affacciata su due continenti.

Luoghi visitati
Istanbul, Corno d'Oro

Note informative
*NOTA BENE*
Il pacchetto proposto non è valido per ponti/festività, fiere/congressi; per le partenze nei periodi indicati le quote possono essere
soggette a variazione.

Itinerario Giornaliero
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Istanbul
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Occidental Taksim 4*, o similare

Cena e pernottamento

All’arrivo in aeroporto incontro con un incaricato per il trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Istanbul

Principale centro industriale e culturale della Turchia, con una popolazione di circa 15.000.000 abitanti, detiene il record di municipio più
popoloso d'Europa. Capitale affascinante e ricca di contraddizioni, sospesa tra Oriente e Occidente, con una storia appassionante:
prima come la città greca di Bisanzio, poi capitale dell'Impero Romano d'Oriente col nome di Costantinopoli e infine capitale dell'Impero
ottomano. Tutti hanno lasciato notevoli testimonianze archeologiche e architettoniche che fanno di Istanbul un centro turistico di
rilevanza mondiale.

L'attuale area urbana si estende su entrambe le sponde del Bosforo, lo stretto che divide l'Europa dall'Asia e unisce il Mar Nero al Mar di
Marmara, e sul Mar di Marmara stesso. Il "Corno d'oro" è il nome del porto naturale su cui si affaccia il centro storico, sulla riva europea
del Bosforo. Sin dal 1985, i quartieri storici di Istanbul fanno parte patrimoni umanità UNESCO.
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Istanbul... La porta d'Oriente
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Occidental Taksim 4*, o similare

Pensione completa

Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. L’intera giornata è dedicata alla visita dei monumenti principali di Sultanahmet: l’antico
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea di Solimano il Magnifico, una fra le più maestose moschee imperiali
di Istabul; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano.
Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è esclusa), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli ed il Gran
Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, con le sue 4.000 botteghe, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e
strade. Trasferimento di rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Gran Bazaar

Il Gran Bazaar (Kapali Carsi in turco) si trova vicino a Sultanahmet ed è il più grande mercato coperto al mondo voluto dal sultano
Maometto II, nel 1453. È un vero e proprio labirinto animato di strade (ben 60) coperte da volte affrescate. La struttura interna è
composta da circa 5.000 botteghe che tendono a raggrupparsi in base alla tipologia di merce esposta: tessuti, borse e capi di vestiario
in pelle e jeans, oro e argento, tappeti, pashmina, negozi artigianali, souvenir ecc...

Al centro dell’edificio, si trova una zona con i negozi che vendono merce di valore come gioielli in argento, specchi e armi e anche
oggeti antichi. Sono quattro le porte principali dalle quali si accede al Gran Bazaar e qui si trovano anche delle moschee, alcuni
hamman, ristoranti e bar.

Palazzo Topkapi

Il Palazzo Topkapi è situato all'estremità del Corno d'Oro. La sua costruzione iniziò nel 1466 e fu completata nel 1478 su richiesta di
Maometto II, il Conquistatore. L'edificio ha 4 corti che consentivano di accedere alle varie parti del palazzo. La prima è quella dei
Giannizzeri, accessibile a tutti. Nella seconda corte, riservata agli alti funzionari, si svolgevano le assemblee per discutere affari di
stato; nei pressi si trova l'harem, con circa 400 stanze con al centro le camere del sultano e di sua madre, e intorno in ordine
discendente di rango gli appartamenti di mogli, figlie, principi.

Nella terza corte il sultano riceveva i doni che gli ambasciatori di tutti i paesi gli offrivano. Qui a fianco le stanze del tesoro imperiale
che custodiscono un'infinità di oggetti rifiniti in oro ed argento tempestati da rubini, smeraldi, perle e diamanti. La quarta corte è
costituita da giardini e da chioschi con superba vista panoramica sul Bosforo.

Ippodromo Bizantino

Di questo antico Ippodromo Bizantino, oggi resta ben poco, tuttavia sono ma sono ancora visibili alcuni monumenti che ne
decoravano la parte centrale. Come l'Obelisco di Teodosio, ovvero l'obelisco egiziano, che in origine era alto 60 metri, ma in realtà
misura poco più di venti metri perché si ruppe durante il trasporto dall'Egitto nel IV secolo; la Colonna Serpentina in bronzo

proveniente dal tempio di Apollo a Delfi; e infine una colonna alta 32 metri senza alcun valore decorativo e dalle origini incerte,
restaurata all’epoca di Costantino.

Dopo la caduta di Costantinopoli, l’ippodromo non perse la sua destinazione d’uso perché gli ottomani continuarono a utilizzarlo per le
gare e come luogo con funzioni politiche.

Moschea Blu

La costruzione della Moschea o Sultanahmet Camii, voluta dal Sultano Ahmet I, meglio conosciuta come Moschea Blu iniziò nel 1609
a opera del maestro degli architetti ottomani, Mehmet Aga, proprio di fronte a Santa Sofia, sul lato sud-orientale dell’Ippodromo. La sua
costruzione suscitò non poche polemiche perché il Sultano utilizzò fondi pubblici, a differenza dei predecessori. La Moschea è un
insieme di basse cupole con sei minareti, seconda per numero solo a quella della Mecca, che ne ha sette.

È conosciuta come Moschea Blu per le sue pareti, colonne e archi ricoperti da oltre 21.000 maioliche di İznik, decorate da tonalità che
variano dal blu al verde caratterizzate da motivi floreali e astratti. Le 260 finestre e le lampade dall’alto creano dei meravigliosi giochi di
luce. All'interno della Moschea si trova il padiglione imperiale, elegante e decorato, che ospita il Museo dei Tappeti con alcuni esemplari
di valore inestimabile.

Basilica di Santa Sofia

La Basilica di Santa Sofia o Basilica della Sapienza (in turco Aya Sofia) è un capolavoro dell’architettura bizantina e probabilmente
l’edificio principale di Istanbul, ubicata tra il Palazzo Topkapi e la Mochea Blu, sull'antica acropoli. Commissionata dall'Imperatore
Giustiniano, vista dall'esterno incanta per la sua grandezza e bellezza, con la sua enorme cupola che ne crea il corpo centrale
dell'edificio.

Gli interni sono arricchiti con mosaici che decorano la navata, il nartece, la galleria superiore e il vestibolo. I mosaici più meritevoli si
trovano nella galleria sud, con un mosaico molto luminoso che ritrae Cristo, la Vergine e san Giovanni Battista. Nella galleria ovest del
piano superiore, un grande cerchio di marmo tessalico verde indica la posizione del trono dell'imperatrice. Inoltre i mosaici bizantini
venivano illuminati da piccole lampade o candele in cui la luce tremolante riflessa nei tasselli di vetro davano un impressione di
movimento ai mosaici, rendendoli vivi.

Istanbul

Principale centro industriale e culturale della Turchia, con una popolazione di circa 15.000.000 abitanti, detiene il record di municipio più
popoloso d'Europa. Capitale affascinante e ricca di contraddizioni, sospesa tra Oriente e Occidente, con una storia appassionante:
prima come la città greca di Bisanzio, poi capitale dell'Impero Romano d'Oriente col nome di Costantinopoli e infine capitale dell'Impero
ottomano. Tutti hanno lasciato notevoli testimonianze archeologiche e architettoniche che fanno di Istanbul un centro turistico di
rilevanza mondiale.

L'attuale area urbana si estende su entrambe le sponde del Bosforo, lo stretto che divide l'Europa dall'Asia e unisce il Mar Nero al Mar di
Marmara, e sul Mar di Marmara stesso. Il "Corno d'oro" è il nome del porto naturale su cui si affaccia il centro storico, sulla riva europea
del Bosforo. Sin dal 1985, i quartieri storici di Istanbul fanno parte patrimoni umanità UNESCO.
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Istanbul... A passeggio fra due continenti
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Occidental Taksim 4*, o similare

Pensione completa

Prima colazione in albergo. Panoramica del Cornod’Oro, il fiordo lungo 7 km che divide l’antica Bisanzio, poi Costantinopoli a sud, dalla colonia
genovese di Pera e Galata a nord. Si prosegue per la visita del museo del Mosaico, situato nei pressi della Moschea Blu, che ospita un ampio
complesso di Mosaici risalenti al primo periodo Bizantino, importante testimonianza degli splendori del "Gran Palazzo". Pranzo in ristorante.
Visita dell’antico quartiere di Eyup, con il Café Lotì dal quale si gode di un panorama incantevole e sosta alla famosa Moschea del Sultano Eyup.
Visita della Cisterna Romana Sotterranea, una spettacolare struttura sotterranea, progettata come deposito d’acqua e costruita sotto il regno di
Teodosio II, e del Mercato Egiziano delle spezie. * Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammirare i versanti asiatico ed europeo
della città (€ 30 circa). Trasferimento di rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

San Salvatore in Chora

San Salvatore in Chora è uno dei modelli più rilevanti dell'architettura bizantina. La chiesa si trova nel distretto occidentale di Istanbul
però in realtà non è una chiesa bensì una moschea, perché, dopo la conquista Turca su Costantinopoli tutte le chiese bizantine vennero
trasformate in moschee, contribuendo alla distruzione di tutto il patrimonio artistico che si trovava all’interno. La chiesa divenne
moschea nel 1511, ma i suoi affreschi non furono distrutti ma solo ricoperti di calce, restaurati e ora visibili al pubblico. Si tratta di
magnifiche decorazioni con mosaici e affreschi bizantini. Gli affreschi più importanti sono quelli che raffigurano Cristo e l'Assunzione
della Vergine, mentre il più straordinario è quello del Giudizio Universale che decora la cappella. Rispetto alle dimensioni degli altri
luoghi di culto in Istanbul, la chiesa è particolarmente piccola.

Eyup

Il quartiere di Eyup è uno dei luoghi più sacri dell'Islam: qui si trova la tomba di Eyup Ensari, un amico del profeta Maometto, ucciso
durante il primo assedio arabo di Costantinopoli. L'attuale moschea che ospita la tomba di Eyup Ensari, è in stile barocco, ricca di
decorazioni lumeggiate in oro, pietre color miele e marmo bianco. Oltre all'importante moschea nel quartiere ci sono molte altre tombe in
particolare quella di Sok ollu Mehmet Pasa e di Siyavus Pasa e al nord della Moschea si trova anche il Cimitero di Eyup.

Cisterna Romana Sotterranea

Questa Cisterna sotterranea fu costruita nel 532 sotto il regno di Giustiniano I, nel periodo più fulgido dell'Impero Romano d'Oriente.
Oggi è possibile visitare questo enorme spazio profondo 65 metri e lungo 143, in cui il soffitto è sostenuto da 336 colonne disposte in
12 file. Il suo utilizzo era immagazzinare l'acqua per il Gran Palazzo e gli edifici circostanti, e poteva contenere 80.000 metri cubi
d'acqua.

Una curiosità: due delle colonne nell’angolo a nord, sono sostenute da teste di Medusa capovolte: si crede che toccare la punta del
naso della Medusa porti bene. L’interno è oggi illuminato artificialmente, con un gioco di luci che crea un’atmosfera magica.

Moschea di Solimano il Magnifico

Sorge su uno dei sette colli affacciati sul Corno d’Oro la Moschea di Solimano il Magnifico, Suleymaniye Camii, commissionata nel
1550 da Solimano il Magnifico, la quarta moschea imperiale edificata ad Istanbul. Venne progettata dal più celebre e talentuoso tra gli
architetti imperiali, Mimar Sinan, sepolto nel complesso di questa moschea. L’architetto impiegò circa sette anni per completare il
monumento e altri due per il complesso di edifici che circondano la moschea. Il suo interno è di grandi dimensioni ma molto sobrio,
perché soltanto il mihrab è rivestito con maioliche di Iznik. Stupende le vetrate e imponenti le quattro colonne. Spettacolare è la vista
panoramica dal balcone nel lato nord-est della Moschea di fronte al Corno d’Oro. Il complesso della moschea, all'esterno delle mura del
giardino, comprendeva tutti i servizi di pubblica utilità: la mensa, l’ospedale, la scuola, l’hamam.

Vicino al muro sud-orientale c’è un cimitero dove si trovano le tombe di Solimano e Rosselana.

Corno d'Oro

Il Corno d’Oro è un mare interno situato nella parte europea della Turchia, che divide in due la città di Istanbul, ed è lungo circa 11
chilometri e largo 800 metri. Questa lingua di mare, inizia dal quartiere di Eminonu con il ponte di Galata e prosegue lungo la sponda
meridionale sino a Eyup, il quartiere preferito di Istanbul dallo scrittore francese Pierre Loti. In epoca bizantina, il Corno d’Oro era un
perfetto porto naturale come via di comunicazione e per il commercio della città. Ancora oggi ci sono bancarelle di pesce e verdure. Con
l’arrivo di Costantino, che trasferì la propria reggia imperiale a Costantinopoli, l’ingresso delle navi mercantili nel Corno d’Oro venne
bloccato da una catena tirata da Costantinopoli verso la Torre di Galata, in modo che nessuna nave nemica potesse varcarla. Oggi è
possibile effettuare delle piacevoli escursioni in traghetto che offrono un’esperienza unica.
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Istanbul
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

TRATTAMENTO
Prima colazione

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Istanbul

Principale centro industriale e culturale della Turchia, con una popolazione di circa 15.000.000 abitanti, detiene il record di municipio più
popoloso d'Europa. Capitale affascinante e ricca di contraddizioni, sospesa tra Oriente e Occidente, con una storia appassionante:

prima come la città greca di Bisanzio, poi capitale dell'Impero Romano d'Oriente col nome di Costantinopoli e infine capitale dell'Impero
ottomano. Tutti hanno lasciato notevoli testimonianze archeologiche e architettoniche che fanno di Istanbul un centro turistico di
rilevanza mondiale.

L'attuale area urbana si estende su entrambe le sponde del Bosforo, lo stretto che divide l'Europa dall'Asia e unisce il Mar Nero al Mar di
Marmara, e sul Mar di Marmara stesso. Il "Corno d'oro" è il nome del porto naturale su cui si affaccia il centro storico, sulla riva europea
del Bosforo. Sin dal 1985, i quartieri storici di Istanbul fanno parte patrimoni umanità UNESCO.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

26/06/2022

842

1030

830

27/06/2022

842

1030

830

28/06/2022

842

1030

830

29/06/2022

842

1030

830

30/06/2022

842

1030

830

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia;
sistemazione nella struttura indicata, o similare, con trattamento di
pernottamento di 03 prime colazioni, 02 pranzi e 03 cene (bevande
escluse);
auto o minibus tipo Mercedes Vito, autista e guida;
ingressi ai musei e siti indicati nel programma.

Trasporto aereo (se non diversamente indicato nel preventivo);
Eventuale adeguamento carburante;
Quota d'iscrizione € 90;
Accompagnatore dall'Italia;
Bevande ai pasti;
Facchinaggio;
Assicurazioni facoltative;
Mance per autista e guida;
Escursioni facoltative;
Polizza Multirischi Turismo;
Laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata
direttamente in loco all'arrivo in albergo;
Extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce "La
quota comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Auto/Mini Bus

