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Istanbul” La Porta D’oriente” 
Una città splendida tra oriente e Occidente 

 

Partenza da Bologna 30 Aprile 2022 

Istanbul è stata per secoli uno dei “centri” del mondo: prima come capitale dell’Impero 
Romano d’Oriente a partire dal IV secolo, poi durante tutto il Medio Evo fu al centro 
dell’immenso Impero Bizantino ed infine capitale dell’Impero Ottomano, che nel suo 
momento di massima estensione arrivava fino alle terre dell’Eritrea, del Marocco ed alle porte 
di Vienna. 
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Programma di viaggio 
 
1° giorno     ITALIA / ISTANBUL 
Partenza da Bologna con volo Turkish Airlines delle ore Arrivo ad Istanbul, incontro con l’ 
assistente locale e trasferimento  presso  Hotel prenotato. 
Cena libera. Pernottamento in Hotel. 
  
2° giorno     ISTANBUL 
Prima colazione e pernottamento in Hotel. 
Giornata dedicata alla visita in centro storico con la guida locale in italiano . Pranzo in 
ristorante lungo il percorso delle visite. 
Ippodromo : L’antico Ippodromo, utilizzato per le corse dei carri e centro della vita pubblica 
bizantina, si ergeva sulla pianura di fronte alla Moschea Blu, nel quartiere attuale di 
Sultanahmet. Tre dei monumenti che lo decoravano, 
esistono ancora oggi : l’Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di 
Costantino. 
Moschea Blu : Di fronte a Santa Sofia, l’imperiale Moschea Sultanahmet, slancia i suoi sei 
minareti di un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e 1616, dall’architetto Mehmet, é 
spesso conosciuta col nome di Moschea Blu, 
per i splendidi pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche (per 3 anni ci saranno lavori 
di restauro – quindi visita parziale) 
Moschea di Santa Sofia :  La basilica di Santa Sofia é indubbiamente uno dei piu’ splendidi 
monumenti di tutti i tempi, fondata da Costantino 
il Grande e ricostruita da Giustiniano nel VI sec.. Nel anno 2020 di nuovo trasformata in 
Moschea 
Pomeriggio dedicata alla visita del  : Palazzo Topkapi : Su un promontorio ove confluiscono il 
Bosforo, il Corno d’oro ed il Mar di Marmara, sorge il Palazzo Topkapi, labirinto di costruzioni 
e centro del potere 
dell’Impero Ottomano tra il XV ed il XIX sec.(Vi ricordiamo che alcune sale- compreso la sala 
del tesoro- sono in restauro ) 
Cisterna sotterranea : a Cisterna di Serefiye "Theodosius" fu costruita tra il 428-443. È una 
delle tre cisterne significative di Costantinopoli (con la Cisterna Binbirdirek del IV secolo e la 
Cisterna Basilica). 
L'acqua veniva portata in città dalla foresta di Belgrado dall'acquedotto di Valens. 
Cena libera e pernottamento. 
  
3° giorno     ISTANBUL    
Prima colazione e pernottamento in Hotel.  Partenza dal Hotel con Guide a ulmino. 
Un piacevole giro in battello privato sul Bosforo con private yacht  con la guida. Di seguito 
giornata dedicata allo Shopping :  tradizione e moda 
Minibus e guida a disposizione. 
Pranzo e Cena libera . 
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4° giorno     ISTANBUL / ITALIA 
Prima colazione in Hotel  
Trasferimento in tempo necessario per aeroporto, e rientro in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione Minimo 15 partecipanti  
 
In camera  Doppia         €      815,00 
In Camera  Singola        €   1.073,00 
 
La quota comprende: 
 

- Viaggio con  volo di Linea A/R da Bologna  
- Franchigia Bagaglio 20 kg pp da stiva e 7 kg da Cabina  
- Il servizio di trasferimento a/r dall’aeroporto all’Hotel  
- La sistemazione in Hotel centrale 5 ***** 
- Il piano pasti come indicato  
- Le visite descritte in programma con guida in Italiano   
- Assicurazione sanitaria – Bagaglio – Annullamento  
- Kit a Viaggio  

 
La quota non comprende: 
 

- Gli extra in genere 
- I pasti non menzionati  
- Le bevande ai pasti  
- Le visite non descritte 
- Tutto quanto non indicato in : La quota comprende  

 
Supplementi:  
 

- Assicurazione estensione Copertura Covid -19  
- Le tasse aeroportuali calcolate alla data odierna in    €  130,00 

soggette a riconferma fino a 20 gg prima della partenza 
 
 

 

 


