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ISTANBUL 
 

 
Dal 5 all’ 8 gennaio 2023 

 
 

"Se a un uomo venisse concessa la possibilità di un unico sguardo sul mondo,  
 

è Istanbul che dovrebbe guardare"  
 

Alphonse De Lamartine 
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Programma di viaggio 

 
1° Giorno, Giovedì 5 gennaio 2023 Milano Malpensa / Istanbul 
 
Ritrovo dei Partecipanti all’Aeroporto Milano Malpensa alle ore 8.30.  
Incontro con l’accompagnatrice. Operazioni di imbarco volo diretto a Istanbul.  
Milano Malpensa / Istanbul 10.45 – 15.35   
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.  
 
Sistemazione nelle camere riservate presso il CROWNE PLAZA ISTANBUL OLD CITY HOTEL 5*  
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/it/istanbul/istbm/hoteldetail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’hotel si trova nella zona più antica di Istanbul. Prima di cena l’accompagnatrice sarà disponibile per una 
prima passeggiata orientativa del quartiere che regala al visitatore bellissimi scorci di vita quotidiana, 
moschee e bazar. Con una passeggiata di circa 30 minuti a piedi si arriva di fronte alla Moschea di Aya Sofia 
e a quella di Sultanhamed. Siamo nel cuore dell’impero ottomano, e alla sera, quando tutto è illuminato, il 
colpo d’occhio è davvero eccezionale.  
 
Rientro quindi in hotel per la cena e pernottamento.  
 
2° Giorno, Venerdì 6 gennaio 2023 Istanbul 
 
Prima colazione a buffet in hotel.  
Le nostre visite guidate odierne prenderanno inizio alla CISTERNA ROMANA ŞEREFIYE, la più antica 
della città, che, dopo secoli di abbandono, è stata ora perfettamente restaurata. Sorti numerosi nel periodo 
bizantino per sopperire alla mancanza d'acqua in caso d'assedio, questi enormi serbatoi, spesso realizzati 
con materiali di recupero, sono una vera scoperta.  
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Questa Cisterna fu edificata per ordine dell'imperatore romano Teodosio II tra 
il 428 ed il 443 e convogliava le acque portate in città dall'Acquedotto di 
Valente. Lo stato di conservazione di quest'opera architettonica, grazie ai 
recenti restauri, è eccellente: l'illuminazione scenografica consente di 
ammirare ogni anfratto dell'edificio dalle passerelle allestite recentemente. La 
struttura, con le numerose colonne che si specchiano nell'acqua, offre un 
ambiente veramente suggestivo, tanto da essere utilizzata frequentemente 
come spazio espositivo per mostre d'arte ed eventi culturali. 
Proseguiremo con la visita del MUSEO ARCHEOLOGICO DI ISTANBUL, 
recentemente rinnovato, che custodisce pregevoli pezzi provenienti dagli scavi 
della Necropoli di Sidone come i Sarcofagi di Alessandro Magno e di Re 
Tabnit, il Sarcofago Licio e il Sarcofago delle Donne in lutto. 
Pranzo in ristorante locale dove si asseggeranno i tipici piatti della cucina 
turca.  
Nel pomeriggio, visita della MOSCHEA SANTA SOFIA, 
la più grande chiesa imperiale costruita dai Bizantini, nel 
periodo di Giustiniano. La "Basilica d'oro" di Santa 
Sapienza (Aya Sofia), che sorge sulla stessa piazza della 
Moschea Blu, è il simbolo della storia millenaria di 
Istanbul. Per costruire la chiesa, destinata a diventare il 
centro del potere religioso dell'Impero Bizantino, 
Giustiniano, nel VI secolo, non badò a spese, impiegando i 
materiali più preziosi, innalzando una cupola come non se 
ne erano mai viste, e rivestendola di mosaici d'oro e pietre 
preziose. Per secoli Aya Sofya fu considerata un modello di 
grandezza e sfarzo inarrivabili. Ma, il 29 maggio 1453, 
Mehmet II conquistò Costantinopoli e la Megale Ecclesia 
venne trasformata in moschea, mentre i suoi favolosi mosaici furono in parte distrutti dalla furia iconoclasta. 
Oggi Santa Sofia è tornata ad essere una moschea, dopo essere stata per anni un museo.  
Al termine della visita, ci recheremo in PIAZZA TAKSIM, centro importantissimo della citta’. Dopo una 
passeggiata sulla Via Istiklal, famosissima via pedonale, si giunge alla TORRE DI GALATA, costruita dai 
Genovesi nel 1348 e chiamata “Torre di Cristo”. Dalla torre si gode di un panorama a 360° della citta’.   
Il bus sarà a disposizione per riaccompagnare chi lo desidera in hotel.  Chi invece preferirà, potrà fermarsi in 
centro con l’accompagnatrice, cenare in qualche localino storico e poi rientrare a piedi in hotel. (Circa 45 
minuti a piedi la distanza dalla Torre di Galata all’hotel).  
Cena libera. Pernottamento in hotel 
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3° Giorno, Sabato 7  gennaio 2023 Istanbul 
 
Prima colazione in hotel.  
Questa mattinata sarà dedicata alla MINICROCIERA SUL BOSFORO in battello privato. Durante la 
navigazione si toccano le sponde europee ed asiatiche della città, ammirando le ville ed i palazzi antichi 
della capitale.  
Le visite proseguiranno all’IPPODROMO ROMANO con la COLONNA 
SERPENTINA, la COLONNA DI TEODOSIO e quella DI COSTANTINO, la 
MOSCHEA DEL SULTANO AHMET o MOSCHEA BLU, con i suoi slanciati 
sei minareti (al momento ci sono lavori di restauro all’interno della moschea). 
Pareti, colonne e archi sono ricoperti dalle maioliche di Iznik, decorato in toni 
che vanno dal blu al verde; rischiarate dalla luce che filtra da 260 finestrelle, 
conferiscono alla grande sala della preghiera un'atmosfera suggestiva quanto 
surreale. La Moschea Blu, che risale al XVII secolo, è anche l'unica a poter 
vantare ben sei minareti: superata in questo solo dalla moschea della Kaaba, alla 
Mecca, che ne ha sette. Tale particolarità architettonica è l'espressione delle 
smanie di grandezza del Sultano Ahmet I che, non potendo eguagliare la 
magnificenza della Moschea di Solimano né quella di Aya Sofya, non trovò 
soluzione migliore per distinguerla da tutte le altre che aggiungervi due minareti 
supplementari.  
 
Pranzo in ristorante locale.  
 
Nel pomeriggio, visita del PALAZZO TOPKAPI (sezione dell’harem inclusa), la grande residenza dei 
Sultani e sosta per ammirare la più ricca collezione di porcellane cinesi e giapponesi, armi antiche, bellissimi 
giardini. Labirinto di costruzioni e centro del potere dell'Impero Ottomano tra il XV ed il XIX sec., in questo 
ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano e governavano. Il primo cortile (o cortile esterno) racchiude 
un magnifico giardino boscoso. Sulla destra del secondo cortile, ombreggiate da cipressi e platani, le cucine 
del palazzo custodiscono oggi le collezioni imperiali di cristallo, di argenti e di porcellane cinesi. Sulla 
sinistra l'Harem, quartiere separato delle mogli, delle concubine e dei figli del sultano, ricorda ai visitatori gli 
intrighi di corte. Il terzo cortile contiene la Sala d'Udienza, la Biblioteca di Ahmet III, una esposizione dei 
costumi imperiali dei Sultani e delle loro famiglie, i famosi gioielli del Tesoro e una inestimabile collezione di 
manoscritti medievali miniati. In questo cortile si trova anche il padiglione del Mantello Sacro che conserva 
le reliquie del Profeta Maometto, riportate a Istanbul quando gli ottomani assunsero il califfato dell'Islam.  
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Alla fine della giornata, visita del , il secondo più 
grande complesso commerciale coperto della città 
dopo il Gran Bazar. Noto anche come BAZAR 
EGIZIANO (Mısır Çarşısı in turco), perchè la sua 
costruzione è stata resa possibile grazie al ricavato 
delle tasse dell’Egitto all’epoca in cui il paese era una 
provincia dell’Impero Ottomano. La sua 
destinazione commerciale originale era appunto la 
vendita delle spezie e delle erbe aromatiche, tuttavia 
con il tempo al suo interno sono stati aperti anche 
negozi di abiti e gioielli, oltre a locali di cucina 
tipica. Il Misir Carsisi conta poco più di 80 negozi, 
ma da qui è possibile accedere a innumerevoli viuzze 
e stradine che a loro volta conducono a un’infinità di piccoli shop, chioschi e bancarelle. 
 
Il bus sarà a disposizione per riaccompagnare chi lo desidera in hotel.  
Chi invece preferirà potrà fermarsi in centro con l’accompagnatrice, cenare in qualche ristorantino nella 
zona del Mercato e poi rientrare a piedi in hotel. (Circa 20 minuti a piedi la distanza dal Mercato Egiziano 
all’hotel).  
Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 
4° Giorno, Domenica 8 gennaio 2023 Istanbul / Milano Malpensa 
Prima colazione a buffet in hotel.  
La nostra giornata di visite inizierà dalla MOSCHEA DI SOLIMANO IL MAGNIFICO, il capolavoro del 
famoso architetto Sinan, la più grande moschea di Istanbul costruita tra il 1150 ed il 1557 per volere del più 
ricco e potente sultano ottomano, Solimano I, detto il Magnifico. Il profilo dei minareti domina l’orizzonte 
della riva ovest del Corno d’Oro, ed è da molti considerata come la più bella tra tutte le moschee ottomane di 
Istanbul. Il suo architetto si chiamava Mimar Sinan e la edificò su uno dei sette colli dell’antica 
Costantinopoli, dove si gode una vista stupenda dello stretto del Bosforo. L’edificio è circondato da mura 
esterne e, come vuole la tradizione architettonica ottomana, adiacenti alla moschea vi sono altri edifici che 
formano un complesso edilizio: scuole, un imaret (ricovero e mensa popolare), un ospedale, un hamam 
(ancora in funzione), un cimitero, un ospizio gratuito per i viaggiatori. 
Un ultimo assaggio di Medioriente con l’ingresso al GRAN BAZAR. Ci saranno più di 3000 negozi a 
disposizione per trascorrere le ultime ore in città comprando qualche souvenir prima del trasferimento alla 
volta dell’aeroporto di Istanbul.  
Tempo a disposizione per il pranzo (libero) prima delle operazioni di imbarco volo di rientro.  Istanbul / 
Milano Malpensa 16.30 – 17.25 
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza 
del momento. 
 
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 25 partecipanti* 995,00 € 

Supplemento singola 115,00 € 

Tasse aeroportuali** 155,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 20,00 € 
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Assicurazione annullamento (facoltativa)#                                                                                     75,00 €                                                                 

 
 

 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/SchedeProdotto/Cancellation%20Top.pdf 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto 
su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 70,00.  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Volo di linea Turkish da Milano Malpensa in classe economica  
 Sistemazione presso hotel Crowne Plaza Old City Istanbul 5*  
 1 cena in hotel  
 2 pranzi in ristorante durante le escursioni  
 Bus per tutta la durata del tour come da programma  
 Guida locale parlante italiano come da programma  
 Visite ed ingressi come da programma  
 Accompagnatore CTC/ARTEMA in partenza da Milano con il gruppo  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Pasti e bevande non previsti da programma  
 Mance (€ 20,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI:  
Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno o cash (se inferiore ai 2000 euro) 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI:  
Carta d’Identità e Green Pass 
 
 
 
 
 
 


