
ISTANBUL

Poche città emanano il fascino di  Istanbul. Per dieci secoli Costantinopoli è stata
l’altra Roma, poi, in una giornata di primavera del 1453, tutto è cambiato.

Costantinopoli s’inabissava, nasceva Istanbul. Una città eterna, prodigiosa, inquieta.
Una città incarnata nelle sue stesse rovine. Un luogo del mondo sospeso tra occidente
e oriente dove è possibile incrociare le storie di imperatrici belle e crudeli, di sultani

folli e saggi, di avventurieri e sognatori, di schiave che diventano regine. 

DAL 25 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2023



ISTANBUL DELUXE

1° Giorno:  25 MAGGIO 2023      ITALIA- ISTANBUL

Partenza in Bus da Reggio Calabria verso Catania, Imbarco su volo delle diretto Turkish per Istanbul  delle
19:35 con arrivo ore 23:00.  Trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.

Prima colazione Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul: centro storico Sultanahmet
L’Ippodromo bizantino, fulcro della vita quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano. La Moschea Blu
e di seguito la Moschea di Santa Sofia; la visita dell’interno della Moschea è un’esperienza metafisica. La
cupola è sorretta da 40 massicci costoni di speciali mattoni cavi fabbricati a Rodi con un’argilla
eccezionalmente leggera e porosa, che poggiano su enormi pilastri nascosti nelle mura interne. Fu attraverso la
Porta Imperiale che Maometto il Conquistatore nel 1453 prese il possesso, in nome dell’Islam, dell’edificio
religioso più grande al mondo. Santa Sofia rimase una moschea fino al 1935, quando Atatürk la convertì in
museo. Ma nel 2020 di nuovo il governo attuale la converti in Moschea. La Cisterna Basilica, con le sue
336 colonne e l’alto soffitto a volta, è un’opera straordinaria che risale all’epoca bizantina, quando fungeva da
deposito per le acque della città; costruita nel 532 d.C., è la più grande cisterna bizantina di Istanbul giunta
fino ai giorni nostri. Palazzo Topkapi, che dal XV al XIX secolo fu la fastosa sede dei sultani turchi,
l’antico serraglio ospita una grande collezione di porcellane e il favoloso tesoro imperiale con la sala del
tesoro. L’ Harem del Palazzo. Pranzo lungo il percorso delle visite :” Deraliye Ottoman Cousine “
Rientro in hotel .Pranzo incluso durante l’escursione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  26 MAGGIO 2023       ISTANBUL



Prima colazione. Proseguimento alla visita della città :
Visita alla Torre di Galata che si trova ad Istanbul, nell'omonimo quartiere di Galata  (luoghi del film “Rosso
Istanbul” di Ferzan Ozpetek). Nel 1261 l'imperatore bizantino Michele Paleologo assegnò l'area di Galata ai
genovesi come ricompensa per il loro aiuto contro i crociati. Quindi, sul sito di una vecchia torre costruita da
Giustiniano nel 528, i genovesi costruirono una torre nel 1349, chiamata Torre di Cristo. Questa faceva parte
delle fortificazioni che circondavano la cittadella di Galata, colonia di Genova, per cui la torre fu presto nota come
"Torre di Galata" ed era l'edificio più alto della città allora.
Questa fu usata come prigione e più tardi, sotto l'Impero Ottomano, a partire dal 171 7, come torre di
osservazione per individuare gli incendi in città. Adesso la torre ospita una terrazza panoramica da cui si gode di
un'ottima visuale a 360 gradi su tutta Istanbul. Tour panoramico tra i quartieri di Fener & Balat. Sono
sicuramente tra i quartieri più ricchi di storia, più affascinanti e caratteristici di tutta Istanbul. Proprio per questi
motivi rientrano nella lista dei patrimoni dell’Unesco. Si tratta di quartieri nei quali popoli e religioni si sono nel
tempo mescolati e sovrapposti, evidenziando e portando fino ai giorni nostri una straordinaria ricchezza di
architetture, di monumenti religiosi, di colori e di prelibatezze gastronomiche. Siti all’interno delle mura della città
vecchia, ad ovest di Eminönü essi si affacciano sul Corno d’Oro. Proseguimento dal quartiere di Eminonu, punto
nevralgico della città dove il Bosforo incontra il Corno d’oro; visiteremo il Bazar delle Spezie. Il Bazar è conosciuto
anche come Bazar Egiziano, l’aria qui profuma di cannella, cumino zafferano e timo. Pranzo in ristorante lungo il
percorso delle visite.
Pomeriggio tempo libero per attivita` individuali e shopping al Grand Bazar : (Kapalı Çarşı) della città vecchia.
Questo labirinto di strade e passaggi, ospita più di 4000 negozi. II nome dei luoghi ricordano I'epoca ove ogni
mestiere aveva il suo quartiere proprio:via degli Orefici, via dei Mercanti di Tappeti, via dei fabbricanti di
papaline. Questo bazar è ancora oggi il centro commerciale della città vecchia, conveniente a tutte le tasche e a
tutti i gusti. Pranzo in corso di escursione . Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° Giorno: 27 MAGGIO 2023       ISTANBUL



Prima colazione, Mattinata libera per le visite facoltative. Il nostro Hotel è situato proprio nella piazza Taksim
da dove parte la principale via commerciale della città , piena di negozi e locali di ogni genere – Nel pomeriggio
trasferimento in Aeroporto e partenza con volo delle 17:20. Arriveremo a Catania alle 18:45. Proseguimento
Verso Reggio Calabria dove arriveremo in serata. 

Prima colazione. Proseguimento alla visita della città :
Visita della Moschea di Solimano il Magnifico che domina il Corno d’Oro. La Moschea, pur non essendo la
più grande, è sicuramente la più sfarzosa; fu commissionata da Solimano il Magnifico che regnò tra il 1520 e il
1566. Proseguimento per la visita del Palazzo Dolmabahce : sostituì il Palazzo Topkapi come residenza dei
sultani dal 1856 fino al 1924, anno in cui venne abolito il califfato. Il palazzo, in stile europeo, è una
combinazione di Barroco, Rococò e Neoclassico, caratterizzata però da alcuni motivi dell'architettura tradizionale
ottomana. Venne costruito tra il 1843 e il 1856 per volere del Sultano Abdülmecid I e sotto la direzione di
ben quattro architetti del Dipartimento Reale di Architettura dell'Impero Ottomano. Con una facciata di oltre
600 metri e una superficie di 15.000 metri quadrati, il Palazzo Dolmabahçe è il palazzo più grande della
Turchia. Ha 285 stanze, 43 sale, 68 servizi e 6 bagni turchi.  Nel 1984 il palazzo venne trasformato in museo.  
Pranzo in ristorante e tempo libero sulla via pedonale Istiklal. Rientro in hotel e breve relax.
Tardo pomeriggio partenza dal hotel e si imbarca sul battello privato per la Crociera sul Bosforo:  durante la
crociera   con battello privato si possono ammiarre le tipiche abitazioni di legno che si affacciano sulla riva
asiatica ed europea. Un pò più lontano si trovano i parchi verdeggianti ed i padiglioni imperiali del Palazzo di
Yildiz. Accanto a questo parco, sulla riva, si erge il Palazzo Ciragan, trasformato in albergo.
Rinnovato nel 1874 dal Sultano Abdulaziz, si stende su 300 metri lungo il Bosforo, e le sue facciate di marmo
riflettono il movimento delle acque.  Sbarcheremo lungo il Bosforo in ristorante e cena con menü tipico base
pesce : Angel Blue Baltalimani. Rientro in hotel in pullman dopo cena.

5° Giorno: 29 MAGGIO 2023      ISTANBUL 

4° Giorno: 28 MAGGIO 2023     ISTANBUL 



Tutte le visite incluse 

IL TOUR INCLUDE:

4 notti con Sistemazione in camera doppia presso l’Hotel
MARAMARA 5 stelle
https://www.themarmarahotels.com/en/hotels/taksim
Volo diretto da Catania incluso Bagaglio e tasse
Bus da Reggio Calabria a Catania aeroporto e viceversa
Pasti : Colazioni al buffet in hotel, pranzi in corso di escursione  , 
 cena a base di pesce  in ristorante ultima sera incluso acqua e 1 soft
drink
Trasferimenti Aeroporto-Hotel-Aeroporto  con la guida in italiano
Tutte le visite come da programma con la guida e pullman a
disposizione ove necessario ed ingressi incluso
Eventuale mance ai ristoranti ed albergo
Accompagnatore in partenza per il gruppo
Radioguide
Assicurazione annullamento viaggio per rimborso penali

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Hotel 5 Stelle in pieno centro
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 1570.00
Supplemento singola € 390.00

DOCUMENTI NECESSARI :  
CARTA D'IDENTITA' O PASSAPORTO 

Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600 
www.midimar.it 

Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%                               
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 

NOTE AL VIAGGIO : 
le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200 (rimborsabili se
entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)
I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 

Crociera sul bosforo inclusa 

https://www.themarmarahotels.com/en/hotels/taksim

