
 

ISTANBUL 
5 – 8 dicembre 2020 
Una delle città più affascinanti del mondo: ponte tra oriente e 
occidente, millenario luogo di incontro e scontro fra culture. 
L’incredibile stratificazione di Santa Sofia, l’imponenza della 
Moschea blu, la fiabesca armonia delle architetture di Sinan, il 
regale incedere dei giardini del Topkapi, ma anche l’eleganza 
discreta dei Ss. Sergio e Bacco, il colpo d’occhio della Cisterna 
Basilica, i tramonti sul Bosforo, i millenari bagni turchi, il 
fascino belle époque del quartiere di Galata… 



 
5 dicembre: 
 ore 8.30 ritrovo in aeroporto per il volo di andata 
 arrivati all’aeroporto di Istanbul ci trasferimento in centro città e, dopo aver 
lasciato le valigie in hotel, ci dedicheremo allo storico quartiere di 
Sultanahmet, per iniziare la scoperta di questa straordinaria città 

 nel pomeriggio cominceremo dalle vestigia di Costantinopoli, nei resti 
dell’antico ippodromo, per poi passare allo splendore e alla sacralità della 
seicentesca Moschea Blu 

 cena in ristorante del centro storico 
 

6 dicembre: 
 in mattinata continueremo la visita del Sultanahmet, dedicandoci prima alla 
Yerebatan Sarnici, cisterna sotterranea risalente al VI secolo e a Giustiniano 
I, una vera foresta di colonne con capitelli dorici, ionici e corinzi che vi 
lascerà senza fiato, e subito dopo a Santa Sofia. L’antica basilica, anch’essa 
del VI secolo, è una straordinaria stratificazione di edifici, cicli decorativi e 
culti differenti, essendo stata trasformata prima in moschea nel XV secolo e 
poi museo negli anni ’30 del Novecento. Apice dell’architettura bizantina, la 
sua maestosità e l’opulenza delle decorazioni sopravvissute la rendono 
certamente uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita! 

 nel pomeriggio visiteremo il Topkapi, serie di costruzioni del XV e XVI ricca 
di giardini e punti panoramici sul Bosforo, e dotato di un autentico harem 
del XVII secolo. Patrimonio UNESCO dal 1985, il Palazzo di Topkapi è un 
susseguirsi di raffinate costruzioni che culminano nel tesoro imperiale, 
collezione straordinaria di gioielli, candelabri, armi, libri e oggetti vari, tra 
cui il Diamante del Mercante di Cucchiai, uno dei più grandi del mondo  

 cena in ristorante del centro storico 
 

il viaggio 



7 dicembre: 
 dopo una passeggiata nel caotico e divertente bazar cittadino, giungeremo 
sulle sponde del Corno d’Oro, che attraverseremo grazie al celeberrimo 
ponte di Galata, con i suoi ristoranti panoramici, per arrivare ai piedi 
dell’omonima torre e iniziare la scoperta del lato nord della città, con i suoi 
eleganti palazzi ottocenteschi e i negozi moderni, i locali alla moda e i 
passages dove fermarsi a sorseggiare l’immancabile tè alla menta 

 pomeriggio libero per scoprire i tanti hammam tradizionali della città, alcuni 
ospitati in edifici storici e altri, più recenti, lussuosi e confortevoli oltre ogni 
aspettativa o per una breve e piacevole crociera sul Bosforo 

 cena libera 
 

8 dicembre: 
 in mattinata andremo alla scoperta degli edifici “minori” di Sultanahmet, 
anche se a Istanbul parlare di “minori” ha davvero poco senso: cominceremo 
dai Santi Sergio e Bacco, detta la piccola Santa Sofia e come la sorella 
maggiore risalente al VI secolo, per poi passare al lato “rinascimentale” 
dell’epopea architettonica locale. Visiteremo infatti almeno una costruzione 
realizzata dall’architetto Mi’Mar Koca Sinan, contemporaneo di 
Michelangelo e Palladio a cui sono attribuiti oltre trecento edifici in tutto il 
paese, e che, ovviamente, a Istanbul ha firmato numerosi capolavori   

 nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto con pausa alla Chiesa di San 
Salvatore in Chora, antico edificio cristiano trasformato prima in moschea e 
oggi in museo, con la collezione di mosaici e affreschi bizantini più 
importanti della città 

 volo di rientro 



Il pacchetto, comprensivo di voli Turkish come da programma, alloggio 3 notti 
in boutique hotel con trattamento di b&b, 2 cene, biglietti di ingresso, visite 
guidate condotte da storico dell’arte italiano, trasferimento da e per l’aeroporto 
di Istanbul, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 560 euro 
a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 20 ai 24 
partecipanti di 590 euro, dai 15 ai 19 partecipanti di 630 euro).   
 
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro 
Supplemento camera singola: 150 euro 
 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione. 
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione. 
 
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, le tasse 
aeroportuali (da confermare al momento dell’emissione dei biglietti, ad oggi di 140 euro), 
i pranzi e le cene non indicate, la quota di gestione pratica (10 euro), eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento 
della partenza verrà formata una cassa comune destinata alle mance per un ammontare di 
circa 20 euro a testa. 
 
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi 
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.  
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra 
sede.   
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PIANO VOLI: 
 

05/12 Venezia – Istanbul 10.20 – 14.40 
 

08/12 Istanbul – Venezia 17.20 – 18.00 
 

 


