
dal 31 ottobre al 4 novembre 

PRIMO GIORNO 
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 
TRIESTE-VENEZIA-ISTANBUL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza 
Oberdan e partenza per l’aeroporto 
“Marco Polo” di Venezia via autostrada. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per Istanbul. All’ 
arrivo incontro con la guida e panorami-
ca della città nel corso della quale si po-
trà ammirare la vecchia Costantinopoli, 
la capitale dell’Impero d’Oriente, ada-
giata tra il Bosforo ed il Corno d’Oro, con 
le mura di Teodosio e l’Acquedotto 
dell’Imperatore Valente. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 
 

SECONDO GIORNO   
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 
ISTANBUL 
Prima colazione e visita guidata della 
città con i monumenti del periodo bizan-
tino e ottomano. Si inizierà con la visita 
della Basilica di Santa Sofia, fondata da 
Costantino il Grande e ricostruita da Giu-
stiniano nel VI sec. che con la sua im-
mensa cupola si eleva a 55 metri 
d’altezza. La visita proseguirà con i resti 
dell’antico Ippodromo romano, centro 
della vita pubblica bizantina, con la Mo-
schea Sultan Ahmet, conosciuta anche 
col nome di Moschea Blu per il color tur-
chese dominante nelle decorazioni e fa-
mosa per i suoi sei minareti di estrema 
eleganza e con Yerebatan Sarayi, la più 
vasta e imponente cisterna bizantina di 
Istanbul. Pranzo in ristorante e nel po-
meriggio visita del Palazzo Topkapi, edifi-
cato per volontà del sultano Maometto II 
attorno al 1465 e che fu residenza dei 
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Dall’antica Bizantion alla Città di Costantino (Costantinopoli),  
da Nuova Roma alla denominazione turcizzata di Istanbul (dal 

greco “alla città”) e a quella slava  di Zarigrad.  
Tanti nomi per una sola città, Istanbul: la Porta d’Oriente 
“Se a un uomo venisse concessa la possibilità di un unico  
sguardo sul mondo, è Istanbul che dovrebbe guardare.”  

Alphonse de Lamartine

mano (Sulemaniye Camii) dell’architetto 
Sinan dalla straordinaria cupola, iniziata 
nel 1550 e terminata nel 1557. Al termi-
ne della visita, tempo a disposizione al 
Mercato delle Spezie (Misir Carsisi) dove 
è facile assimilare il respiro orientale del-
la città.  Pranzo in un tipico ristorante sul 
Corno d’Oro. Nel pomeriggio e visita del 
Gran Bazar (Kapali Carsi), enorme labirin-
to e cuore commerciale della città, viva-
ce e divertente, dove a volte i sultani in 
incognito saggiavano l’umore popolare. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento .  
 

QUINTO GIORNO 
DOMENICA 4 NOVEMBRE 
ISTANBUL-VENEZIA-TRIESTE 
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida per la visita alla Chie-
sa di San Salvatore in Chora, la cui attua-
le costruzione risale alla fine dell’XI sec., 
dall’interessante ciclo di affreschi del XIV 
sec. e dagli splendidi mosaici. Quindi visi-
ta alla Moschea del Sultano Eyüp,  eretta 
nel luogo in cui era sepolto Abū Ayyūb al
-Anṣārī, morto durante la campagna del 
672 contro Costantinopoli. La moschea 
di Eyüp è considerata uno dei luoghi più 
sacri all'Islam, importanza accresciuta 
dal fatto che qui il gran maestro della 
confraternita mistica della Mawlawiyya 
cingeva con la spada ogni nuovo Sultano.  
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Istanbul,  
disbrigo delle formalità di imbarco e par-
tenza con volo di linea per Venezia. 
All’arrivo, trasferimento in autopullman 
a Trieste con arrivo in serata in piazza 
Oberdan. 

sultani fino al 1853. Il Palazzo Topkapi 
risulta essere il più importante esempio 
di architettura civile ottomana (la sezio-
ne del Tesoro attualmente è inagibile per 
lavori di restauro).  Cena e pernottamen-
to in hotel.  
 

TERZO GIORNO  
VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
ISTANBUL 
Prima colazione e incontro con la guida. 
Al mattino partenza per la Costa Asiatica 
attraversando il ponte sospeso sul Bosfo-
ro di Bogazici. Visita del Palazzo del Ba-
ylerbeyi  edificato nel 1865 per il sultano 
Abdul Aziz. Esternamente in stile neo-
classico e all’interno in stile ottomano. 
Quindi imbarco su un battello privato 
per la navigazione sul Bosforo da dove si 
potrà godere la splendida vista del Corno 
d’Oro. Pranzo in ristorante sul Bosforo. 
Pomeriggio a disposizione dei Signori 
Partecipanti. In serata trasferimento al 
“Nomads” per la cena con spettacolo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO  
SABATO 3 NOVEMBRE 
ISTANBUL 
Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida per la visita  della Moschea di Soli-



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 30,00 
MINIMO 20 PARTECIPANTI  

NOTA BENE : gli operativi aerei saranno 
comunicati alla conferma dell’iniziativa. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : I trasferimenti 
in autopullman Trieste/aeroporto di Ve-
nezia a/r. Il trasporto aereo con voli di 
linea in classe turistica. La franchigia ba-
gaglio di kg 20 per persona. Le tasse ae-
roportuali e l’adeguamento carburante 
previsto dalla compagnia aerea. Tutti i 
trasferimenti da e per l’aeroporto a I-
stanbul. La sistemazione in hotel 4 stelle 
(categoria ufficiale Paese ospitante) in 
camera doppia con servizi privati. Il trat-
tamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al  pranzo del quinto 
giorno. La cena con spettacolo presso il 
Nomads con bevande escluse. I pasti in 
aeromobile ove previsti dalla compagnia 
aerea. Le visite e le escursioni in auto-
pullman granturismo riservato. La navi-
gazione lungo il Bosforo.  Guida parlante 
italiano per tutta la durata del tour.  Il 
servizio di facchinaggio negli hotel. 
L’assistenza di un accompagnatore du-
rante il viaggio. Tutti gli ingressi per le 
visite in programma. L'assicurazione sa-
nitaria e bagaglio Axa.   

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i 
pasti non previsti nel presente program-
ma. Gli ingressi non previsti nel presente 
programma. Le bevande ai pasti, gli ex-
tra di carattere personale e le mance. 
Tutto quanto non previsto alla voce “la 
quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio 
è richiesta la carta d’identità valida per 
l’espatrio, in condizioni di perfetta inte-
grità e con una validità minima di 5 mesi.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 
17 della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La 

legge italiana punisce con la reclusione i reati  
concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all'estero 
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