
 

Gruppo Il Salo+o Turco 
In collaborazione con Yana Viaggi 

 

Programma di Viaggio  
Istanbul 8-13 Agosto 2022 

5 noC / 6 giorni 

Istanbul, Costan-nopoli, Bisanzio e la parte asia-ca della ci6à. 
Per tre volte il più importante crocevia dell’Asia e dell’Europa, capitale di tre grandissimi e 

ricchissimi imperi.  
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LUNEDI’ 8 AGOSTO  
Voli direC per Istanbul da molte ci+à italiane di cui vi forniremo gli opera4vi in base alle 
vostre esigenze. Arrivo all’Aeroporto di Istanbul Atatürk oppure Sabiha Gökçen dove 
troverete il nostro shu+le ad a+endervi per il trasferimento in hotel zona Sultanahmet, 
dove vi sono la maggior parte dei monumen4 e il Gran Bazar. Riunione del gruppo.  
Cena in ristorante 4pico o in hotel. Perno+amento.

MARTEDI’ 9 AGOSTO  
Prima colazione in hotel.  
Partenza con bus privato per visita della ci+à del periodo romano-bizan4no.
Santa Sofia fu per un millennio il più grande monumento religioso del mondo cris4ano fino 
a quando, con la caduta di Costan4nopoli, il sultano Mehmet II, la trasformò da chiesa a 
moschea. Rimase moschea fino al 1935 quando Atatürk la trasformò in museo. Da qualche 
anno di nuovo moschea. 
Uscendo sulla destra al di là della tramvia, trovate la Cisterna o Basilica (al momento in 
ristru+urazione). Fu ba+ezzata dai turchi "palazzo sommerso", è lunga 140 mt e larga 70 
mt, è capace di contenere 80.000 metri cubi di acqua.  
L’AnYco Ippodromo, costruito da SeYmio Severo che divenne il centro della vita sociale 
ci+adina al tempo di Costan4no il Grande; l’Obelisco del Faraone Thutmosi proveniente da 
Karnak; la Colonna SerpenYna tolta al tempio di Apollo di Delfi; la Colonna di Costan4no 
VII.  
Pranzo libero in uno dei numerosi ristoran4 4pici (lokanta) che offre la ci+à. 
Scoperta del Mercato delle Spezie e del Gran Bazar.  
S. Irene è il luogo del secondo Concilio Ecumenico e primo di Costan4nopoli (una bellezza 
del 4° secolo che è solitamente chiusa al pubblico escluso concer4 musicali del Fes4val 
internazionale di musica d’Istanbul – visita prenotabile a pagamento).  
A Istanbul segnaliamo anche la danza dei Sufi Mevlana, Dervisci, in caso venga effe+uata. 
Rientro in hotel. Cena e perno+amento.
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MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
Prima colazione in hotel.  
Partenza con bus privato per visita della ci+à Imperiale e O+omana. 
Il Palazzo Topkapi sede mi4ca dell’opulento governo O+omano adesso area museale.
Il complesso della Moschea di Solimano che ospita la sua tomba monumentale e quella 
della mi4ca favorita Hürrem e le stradine auten4che dei dintorni.  
La moschea Blu, un carosello di cupole e minare4.  
Pranzo libero nei meandri della ci+à per sen4re il cuore pulsante di Istanbul. 
Il quarYere Eyüp con la moschea, la tomba del portabandiera di Maome+o, i cimiteri di 
Eyüp il cui più an4co risale all’epoca romana. Suggerimento per concludere la giornata: 
sulla collina di Pierre Lo4 dove si gode il tramonto spe+acolare del Corno d’Oro.  
Rientro in hotel. Cena e perno+amento.

GIOVEDI’ 11 AGOSTO 
Prima colazione in hotel.  
Partenza con mezzi 4pici turchi, i dolmus, per un’esperienza indimen4cabile.  
QuarYeri di FaYh, Fener e Balat 
Il nostro i4nerario all'interno dei tre quar4eri dura dalle ore 9 alle 15 più o meno (pausa 
per pranzo libero verso le 12.30), si svolge tu+o a piedi a parte un breve spostamento 
iniziale con i dolmus. Estremamente interessante e auten4co. 
Rientro in hotel. Cena e perno+amento. 
 
VENERDI’ 12 AGOSTO  
Prima colazione in hotel.  
Partenza con i dolmus per raggiungere l’imbarco dei tragheY, vicino al Ponte di Galata 
davan4 al Bazar Egiziano (delle spezie). 
Il traghe+o vi porterà sulla riva orientale per scoprire la parte asia4ca della ci+à, i4nerario 
che comprende i quar4eri di Kadıköy, Yeldeğirmeni e Üsküdar. 
Anche questa visita si svolge prevalentemente a piedi, dura circa 6 ore dalle 9 alle 15. 
A seguire, meravigliosa Gita sul Bosforo in ba+ello. 
Se possibile, prima di rientrare in hotel, sosta presso la famosa spiaggia di Caddebostan. 
(HAMMAM) Per chi vuole andare a farsi un tra+amento in un hammam daremo 
informazioni u4li riguardo due storici e archite+onici hammam in zona Sultanahmet. 
Rientro in hotel. Cena e perno+amento. 

SABATO 13 AGOSTO  
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in pullman per l’aeroporto.  
(tenteremo di effe+uare la fermata a S.Salvatore in Chora ex monastero del Pantocrator 
del XII secolo, un altro gioiello bizan4no ancora vivo con mosaici e affreschi conserva4 
perfe+amente). 
Voli di ritorno in Italia in base agli opera4vi. 
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Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’i-nerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità.    
 

Quota individuale di partecipazione : 730€ per persona in camera doppia o tripla 
  
La quota include:

• Sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia e prima colazione) zona Sultanahmet 
• 5 Cene in ristoran4 4pici (con acqua inclusa) 
• Guida professionale in italiano durante le escursioni 
• Traspor4 e Trasferimen4 (con Bus priva4 + Taxi Dolmus) 
• Ingressi ai monumen4 come da programma (tranne S.Irene e S.Salvatore in Chora) 
• Assicurazione medico-bagaglio Ergo-MunichRe

La quota non include: 
- Voli e tasse aeroportuali (a seconda della disponibilità e della ci+à di partenza) 
- Bevande ai pas4 (tranne acqua) 
-   Pranzi 
-   Mance 
-   Assicurazione annullamento viaggio (costo 28€) MUNICH-RE Polizza ERGO MBA (da 
richiedere al momento della conferma del viaggio, consigliata) 

Informazioni aggiunYve: 
Supplemento camera singola 220€ 

Per verificare la disponibilità e il costo dei voli da e per l’Italia conta+are Yana 
Viaggi allo 0571/913093 o al numero 348/5180858 o scrivere a 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it (me+endo in copia info@ilsalo+oturco.com) 

Per informazioni scrivere a: info@ilsalo+oturco.com o tramite whatsapp al 327-3714571 

Modalità di prenotazione e pagamento: 
La richiesta di prenotazione viene accompagnata dall’invio di un acconto pari all’importo 
del costo dei voli i cui biglieY ele+ronici vi verranno invia4 via mail.  
Il saldo dovrà essere effe+uato entro un mese dalla partenza quindi entro l’8 Luglio 2022. 

Al momento della conferma sono richies4 i seguen4 da4 u4li per biglie+o aereo, contra+o 
di viaggio, polizza assicura4va medico bagaglio. 

• Cognome e Nome (come riportato sul documento di iden4tà) 
• Luogo e data e nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Numero di telefono  
• Copia del documento di iden4tà

Pagina  di 4 4

mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
mailto:info@ilsalottoturco.com
mailto:info@ilsalottoturco.com

