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Serie: Week End d’autore                          Giovedì 9/Domenica 12 Febbraio 2023 

Magica ISTANBUL 
Giovedì 9 Febbraio 2023                                                              MILANO/ISTANBUL 

Ritrovo dei Partecipanti a partire dalle ore 07.30 nello località concordate per il trasferimento con bus G.T. 

verso Malpensa, partenza con volo Turkish alle ore 10:45. Arrivo previsto all’aeroporto di Istanbul alle ore 

15:35, sistemazione in bus riservato e trasferimento in hotel per l’assegnazione delle camere. Resto della 

giornata libero per un primo contatto della città. La sera cena e pernottamento. 
 

Venerdì 10 Febbraio 2023                     ISTANBUL  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere: 

l’Ippodromo, nel cuore della città vecchia, utilizzato per le corse dei carri in epoca bizantina, si ergeva 

sulla pianura di fronte alla Moschea Blu. Tre dei monumenti che lo decoravano, esistono tutt’oggi: l’Obelisco 

di Teodosio, la Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino; la Moschea Blu: il nome ufficiale 

della più affascinante moschea del Bosforo e’ “Sultan Ahmet Camii”, universalmente conosciuta come la 

Moschea Blu per il colore dominante nel tempio. Pareti, colonne ed archi sono ricoperti dalle maioliche di 

Iznik, decorato in toni che vanno dal blu al verde; il Palazzo di Topkapi, labirinto di costruzioni e centro 

del potere dell’Impero Ottomano. Santa Sofia, la "basilica d'oro", che sorge sulla stessa piazza della 

Moschea, è il simbolo della storia millenaria di Istanbul. Per secoli Santa Sofia fu considerata un modello di 

grandezza e sfarzo inarrivabili. Oggi Santa Sofia non è più chiesa né moschea, ma un museo in cui si possono 

ammirare alcuni fulgidi esempi dell'arte bizantina. In questo ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano 

e governavano. Pranzo in corso d’ escursione. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Sabato 11 Febbraio 2023                              ISTANBUL  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del quartiere di Fener, vicino al vecchio quartiere ebraico di 

Balat; situato sulla sponda meridionale del Corno d’Oro. Passeggiata nei quartieri e possibilita’ di vedere il 
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Patriarcato Greco di Fener, la Chiesa di San Giorgio e la 

magnifica Chiesa Ortodossa Bulgara ‘’Chiesa di Ferro’’. 

Proseguimento con la Moschea Solimano, con la sua 

cascata di cupole su cui svettano i quattro minareti. La 

Moschea fu progettata dall'architetto Sinan, il 

Michelangelo ottomano, per celebrare i trent'anni di 

regno di Solimano il Magnifico. La Moschea è in assoluto 

la più grandiosa della città con la sua cupola alta 53 metri 

per un diametro di 27 metri e l'immensa sala di preghiera 

dall'acustica eccezionale dove è possibile ospitare fino a 

ben 5.000 persone. Pranzo in corso d’escursione. Nel 

pomeriggio visita alla zona di Eyup e di Pier Loti. 

Entreremo nel Grand Bazaar, un vero labirinto e uno dei più grandi e antichi marcati del mondo. Nel 

tardo pomeriggio rientro in albergo. La sera cena tipica nel quartiere di KumKapi. Pernottamento.  
 

Domenica 12 Febbraio 2023                               ISTANBUL/MILANO  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Mercato delle spezie e successivamente Crociera sul 

Bosforo per ammirare al meglio questo canale sinuoso che separa l'Europa dall'Asia. Le sue rive offrono un 

miscuglio di passato e presente, di splendore grandioso e bellezza naturale. Dal battello si possono ammirare 

gli alberghi moderni accanto ai Yali (ville di legno in riva al mare), i palazzi di marmo bianco accanto alle rudi 

fortezze di pietra e le abitazioni eleganti accanto ai piccoli villaggi di pescatori. Sbarco nella parte Asiatica 

con giro orientativo e panoramico di quest’area. Passeggiata lungo via Istikal, visitando i quartieri di Galata 

e Pera. Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza con volo Turkish delle ore 20:30 verso Milano 

Malpensa con arrivo alle 21:30. Rientro in bus G.T. nelle località di partenza. 
 

Le visite sono garantite, ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine sopra elencato. 

----------------------- 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T.    

Volo Milano/Istanbul a/r con bagaglio 

Mance / Radio Cuffie 

Sistemazione presso Hotel 4* centrale 

Crociera sul Bosforo / Ingressi evidenziati 
 

 

Visite Guidate come da programma 

Pensione completa dalla cena del primo giorno al  

pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse) 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” – Eventuale 

Tassa di soggiorno 
 

Iscrizioni con acconto 330,00 € - Saldo entro il 9 gennaio 
 

   QUOTE valide per un gruppo di almeno 25 partecipanti 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio o passaporto con almeno 5 mesi di validità residua.  
CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZRH 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 930,00 € 

Supplemento camera singola: 180,00 € 
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