ISTANBUL
à la carte

25 - 28 novembre 2022, da 570 euro

come funzionano i nostri
viaggi à la carte?
★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o se partecipare a
una o più visite guidate, condotte dai nostri esperti e in italiano
★ decidi se optare per una pacchetto che ti fa scoprire anche i
ristoranti o i locali della città
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:
il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare,
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto
altro ancora
★ puoi decidere di fare un’assicurazione annullamento per
proteggerti dai rischi pre-partenza!
★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere ﬁn
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori,
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti!
★ se sai già cosa vuoi vedere, puoi scegliere anche solo una o due
delle visite che proponiamo, godendoti le cose che ti
incuriosiscono con la spiegazione di un esperto e dedicandoti
alle tue passioni nel tempo libero che ti resta

il racconto

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… Tutti ingredienti che concorrono alla creazione di
una città la cui aura mitica è innata, fin dall’impero romano, e la cui
grandezza storica è percepibile quasi ad ogni passo. Ma ovviamente, al di là
del volto “eroico”, Istanbul è anche una città viva e molto dinamica, per cui
cercheremo di farvi scoprire anche il suo lato contemporaneo, fatto di
quartieri ipertradizionali e bar moderni, ristoranti alla moda e mercati grandi
e piccoli, angoli pittoreschi e immancabili bicchierini di tè alla menta. Avrete
inoltre il tempo, anche qualora sceglieste di fare tutte le visite guidate che
proponiamo, per dedicarvi a due delle grandi passioni degli abitanti di
Istanbul: mercanteggiare al Grand Bazar e rilassarvi in uno dei tanti,
bellissimi, hammam della città!

alcune cose che puoi decidere di visitare con noi
Santa Sofia, Cisterna Basilica, Topkapi, Moschea Blu,
Karyie Camii, Fener, Balat, ponte di Galata,
chiesa dei SS. Sergio e Bacco, Grand Bazar, Bazar delle spezie

diario di viaggio
25 novembre, pomeriggio (20 euro)

SULTANAHMET

dall’ippodromo ai Ss. Sergio e Bacco al Bucoleon
26 novembre, mattina (45 euro)

GLI IMPERDIBILI

Cisterna Basilica e Santa Sofia
26 novembre, pomeriggio (45 euro)

RINASCIMENTO OTTOMANO
Moschea Blu e palazzo Topkapi

27 novembre, mattino (35 euro)

CAPOLAVORI e TRADIZIONE

i mosaici della Kariye Camii e i quartieri di Fener e Balat
27 novembre, pomeriggio (20 euro)

DA GALATA AI PASSAGE

ponte e torre di Galata, Istiklal Caddesi e il quartiere di Pera
PACCHETTO CENE (3 cene 90 euro)

SPEZIE e FANTASIA

dal kebab (quello vero) alla cottura sotto sale

le nostre visite
guidate opzionali

Sultanahmet: il cuore della città, luogo dove si trovano quasi tutti i “pezzi forti” più
noti e celebrati, che noi visiteremo nei prossimi giorni. Ma per iniziare ad orientarsi
partiremo con una passeggiata nel pomeriggio che ci porterà alla scoperta
dell’ippodromo di epoca romana, della piccola chiesa dei Ss. Sergio e Bacco, nota anche
come la piccola Santa Sofia, del Bucoleon, antico palazzo imperiale i cui resti datano al
V secolo, e del piacevole quartiere di belle case in legno che digrada verso il mare.
Gli imperdibili: forse due tra i monumenti più noti del pianeta, la cisterna Basilica e la
chiesa, oggi moschea, di Santa Sofia, si trovano a pochi metri di distanza l’una
dall’altra. Cominceremo con la Yerebatan Sarnici, cisterna costruita sotto Giustiniano I
nel VI secolo e riscoperta solo nel XVI secolo: 336 colonne, alte 9 metri e decorate con
capitelli di riuso (di cui due a testa di medusa), creano un’ambientazione resa ancor
più suggestiva grazie alle sapienti luci installate da pochi anni. E poi lei, Santa Sofia,
con la sua storia quasi bimillenaria, e l’incredibile stratificazione di strutture e
decorazioni. Costruita nel VI secolo (su una preesistenza del IV) da Isidoro da Mileto
non sapremo dire se colpisce di più per la complessa struttura architettonica o per le
decorazioni a mosaico, per l’atmosfera unica o per l’incredibile numero di nomi celebri,
da Giustiniano a Maometto II, da Enrico Dandolo ad Ataturk, che sono legati, in un modo
o nell’altro, a questo grandioso edificio. Semplicemente è uno dei monumenti centrali
nella storia della cultura mondiale, da innumerevoli punti di vista.

Rinascimento ottomano: sempre in zona Sultanahmet si trovano altri due capolavori
imperdibili della città. Cominceremo con la Moschea Blu, realizzata nel XVII secolo e
celebre soprattutto per le oltre 20.000 piastrelle di ceramica turchese che la
decorano, oltre che per la grandiosità del progetto, volta a rivaleggiare con la vicina
Santa Sofia e con la moschea di Solimano. A seguire eccoci al palazzo del Topkapi, in
palazzo imperiale contraddistinto dall’incredibile varietà di spazi, dai giardini interni
all’harem, dalle terrazze affacciate sul Bosforo ai sontuosi saloni, dalle collezioni di
gemme preziose alle antiche chiese bizantine.
Capolavori e tradizione: vorreste mai visitare Roma godendovi solo San Pietro e il
Colosseo? Per la stessa ragione una visita a Istanbul non può fermarsi ai suoi
monumenti più celebri, anche perché si rischia di tornare a casa senza aver capito
molto della città. Ecco quindi una delle nostre visite preferite, quella che parte dalla
Kariye Camii o chiesa di San Salvatore in Chora, con il suo incredibile ciclo di mosaici
bizantini, e prosegue con i quartieri di Fener e Balat, così vicini alla Istanbul turistica e
così distanti al contempo. Tra scalinate e vicoli, piccole moschee antichissime, case di
legno e poche ma significative sinagoghe, il contrasto tra antico splendore e recente
degrado rende questi quartieri letteralmente indimenticabili.
Da Galata ai passage: è giunta l’ora di attraversare il Corno d’Oro e spostarsi nel
quartiere che i genovesi chiamavano Pera, rifacendosi alla definizione greca di ciò che
sta “al di là”. Un ponte e una torre omonimi sono i due elementi più famosi dell’area, ma
noi siamo innamorati anche dell’atmosfera sospesa tra occidente e oriente che si
respira lungo Istiklal Kaddesi, tra vecchie linee del tram e passage di gusto francese
dove sorseggiare un caffè, piccoli negozi artigianali e locali alla moda. E volendo,
tornando verso Sultanahmet, una cena sul ponte di Galata è certamente una scelta un
po’ scontata, ma secondo noi ne vale la pena lo stesso…

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure
con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un
prezzo scontato di 45,00 euro per tutti e tre i libri

Il mio nome è rosso, Orhan Pamuk, 14 €
Tango a Istanbul, Esmahan Aykol, 14 €
Turchia. The passenger, Iperborea, 19,50 €

Il pacchetto, comprensivo di voli Turkish bagaglio incluso come da programma, 3 notti in
hotel (vedi pagina seguente per scegliere il tuo preferito), trasferimento dall’aeroporto al
centro Istanbul, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 580 euro a persona in
camera doppia con 19 partecipanti (dai 14 ai 18 partecipanti di 630 euro, da 10 a 13 di 680
euro).
Riepilogo costi opzionali:
Sultanamhet 20 euro; Gli imperdibili 45 euro; Rinascimento ottomano 45 euro; Capolavori e
tradizione 35 euro; Da Galata ai passage 20 euro.
PROMO tutte le visite: 150 €.
Pacchetto cene: 90 €
Supplemento camera singola: vedi pagina seguente.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 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, la quota di gestione pratica
(10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati
in programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.

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
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

operativo voli

25 novembre Venezia - Istanbul 9:55 - 14:20
28 novembre Istanbul - Venezia 17:25 - 18:00

la scelta dell’hotel

gli alberghi di Istanbul non seguono necessariamente la classificazione standard in
stelle, visto che molti ricadono sotto la denominazione “categoria speciale”, quindi la
nostra è una traduzione volta a darvi una semplice idea del livello di comfort
INCLUSO NELLA QUOTA BASE:
Million Stone hotel 3* in solo pernottamento (suppl. singola 90 euro)
OPPURE:
Celal Sultan 3* sup. in b&b +30 euro (suppl. singola 150 euro)
o Dosso Dossi Old Town 4* in b&b +95 euro (suppl. singola 180 euro)

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si
desidera o meno una polizza annullamento
entro il 25 ottobre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 10 novembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale
“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ISTANBUL”
all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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