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5/8 dicembre 2019

Un viaggio guidato da Daniela Tarabra

La sovrapposizione di nomi il cui suono evoca mondi antichi e potenti – Bisanzio, Costantinopoli,
Istanbul – contribuisce ad aumentare l’aura di fascino che l’avvolge. Nota presso i suoi antichi
abitanti semplicemente come la Città, pare quasi che la storia si sia data appuntamento
in questo luogo, europeo e asiatico al tempo stesso. La posizione strategica di Istanbul ne
ha fatto prima una colonia greca, poi la capitale dell’Impero Romano d’Oriente fondata da
Costantino, quindi quella dell’Impero Ottomano dopo la conquista del sultano Mehmet II
nel 1453. Nei secoli Istanbul ha cambiato mille volti, accumulando nei palazzi, nelle chiese
bizantine trasformate in moschee, nelle nuove moschee di Sinan, nelle dimore sul Bosforo,
nei quartieri, tesori d’arte unici al mondo. Il passato della più splendida delle capitali emerge
ovunque, sbalordendoci ancora oggi come nel secolo scorso fece con artisti e viaggiatori
europei, innamorati dell’Oriente e della sua languida decadenza. Il nostro itinerario si snoda
tra i più importanti monumenti artistici della città, testimonianze vive di oltre duemila
anni di storia, alla ricerca degli innumerevoli influssi e reciproche influenze che si sono
sedimentati e sovrapposti nella storia dell’arte: greca, romana, bizantina, ottomana e islamica,
dall’architettura alla ceramica, dai mosaici ai tappeti, dalle miniature alle oreficerie. L’itinerario
si svolgerà in gran parte a piedi.
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programma di viaggio
giovedì 5 dicembre

sabato 7 dicembre

Milano/Istanbul

Istanbul

Partenza in mattinata da Malpensa con volo di linea per Istanbul: sbarcati nel pomeriggio (differenza
+1 ora rispetto all’Italia) nel nuovo gigantesco aeroporto in attività da qualche mese, trasferimento in
pullman compiendo un giro panoramico per raggiungere la città antica, il quartiere di Sultanahmet,
il centro storico e monumentale di Istanbul. Sistemazione presso l’hotel Fern (cat. 4* www.ferhotel.
com), di recente costruzione. La cena sarà in albergo.

venerdì 6 dicembre

Istanbul

La giornata si apre nella piazza dell’Ippodromo (breve trasferimento in pullman), centro della vita civile
della città romana, con la colonna di Costantino,
quella Serpentina dal tempio di Delfi e l’obelisco di
Teodosio. Visita della Moschea Blu, uno dei più celebri e affascinanti edifici religiosi, decorato da oltre
20000 ceramiche e 260 finestre (percorso di visita
ridotto per via dei lavori di ristrutturazione in corso). Proseguiremo con la visita della basilica di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina con
l’immensa cupola e i preziosi mosaici, e poi al Museo
Archeologico che raccoglie le antichità provenienti
dall’immenso territorio dell’Impero Ottomano, tra
cui il cosiddetto sarcofago di Alessandro. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio visiteremo il vasto
complesso del Topkapi, tra il Tesoro dei Gioielli e le
porcellane cinesi, l’harem e gli appartamenti del sultano. Si rientra in albergo a piedi e la cena sarà libera.

In pullman ci rechiamo a Kariye Camii, l’antica
chiesa di S. Salvatore in Chora, celebre per i mosaici
a fondo oro e gli affreschi, tra i più belli dell’arte bizantina. Giriamo intorno alla poderosa cerchia delle
mura che permisero alla città di resistere mille anni
agli attacchi nemici. Sosta al Caffè Pierre Loti per
il meraviglioso panorama sul Corno d’Oro. Pranzo
in ristorante e nel pomeriggio ammiriamo uno dei
capolavori dell’architetto Sinan, la moschea Süleymaniye, “lo splendore e la gioia” come la chiamano
i poeti, visibile da ogni punto della città per l’imponente mole. Visitiamo l’antica cisterna Yerebatan
Sarnici, un vero palazzo sotterraneo nell’acqua, costruita dall’imperatore Costantino con 336 colonne.
Infine il Mercato delle Spezie (Bazar Egiziano), colorato e odoroso di profumi provenienti da ogni parte
d’Oriente. La cena sarà libera.

domenica 8 dicembre

Istanbul/Milano

Lasciato l’albergo con il bagaglio, in pullman raggiungiamo il molo di Eminönü e da qui, in battello,
costeggiamo per un tratto le due rive del Bosforo,
per ammirare il paesaggio dall’acqua, elemento fondante della città, con i sontuosi palazzi e gli yali (dimore in legno caratteristiche dell’architettura civile
ottomana). Tempo permettendo, conclusione con
una passeggiata nei quartieri storici di Pera e Galata,
abitati dagli europei, primi fra tutti veneziani e genovesi. Il pranzo sarà libero. Trasferimento al nuovo
aeroporto per il volo di rientro a Milano con arrivo
nel pomeriggio a Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 960,00

Minimo 12 partecipanti

€ 910,00

Minimo 15 partecipanti

€ 850,00

Tasse aeroportuali*

€ 137,00

Supplemento camera singola

€ 180,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 60,00
€ 300,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy, la sistemazione in albergo in camera doppia,
trattamento di prima colazione, i pasti indicati dal
programma, il trasporto in minivan o pullman per
il programma descritto, gli ingressi, l’assistenza della guida locale parlante italiano, le visite con l’assistenza culturale della dott.ssa Daniela Tarabra
in partenza da Milano, la polizza Allianz Global
Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di
viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°settembre 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi sono stabiliti euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it.
Documenti necessari

3 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, eventuali permessi per l’uso di macchine
fotografiche e videocamere, le mance per il personale
locale (circa € 25 a persona).

Carta d’identità idonea all’espatrio con validità residua di almeno 6 mesi (SENZA TIMBRI DI RINNOVO) o passaporto con validità di almeno 6 mesi
dal rientro del viaggio.
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del documento
utilizzato in questo viaggio.
Per informazioni generali sul Paese, consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dalla dott.ssa Daniela Tarabra e dalla
guida locale; per le cene libere sarà sempre possibile
usufruire del ristorante dell’albergo.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

