
ISTANBUL
30 aprile/5 maggio 2023

Lo storico e critico d’arte Dorian Cara vi accompagnerà nel tour più completo di Istanbul alla scoperta di incantevoli luoghi 
d’arte e di storia, leggendone le trame culturali e le sue influenze sul resto d’Europa, sull’Oriente e sul Mediterraneo, soffermandosi 
sulle incredibili bellezze bizantine testimonianze di un tempo glorioso. 
Inoltre sarete condotti alla scoperta di angoli della città spesso dimenticati, ma che conservano la genuinità e la originalità 
dell’antica Istanbul.

da € 1.510 
Incanti millenari

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1 giorno - domenica 30 aprile: Milano Malpensa - Istanbul 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 08.00 e partenza per Istanbul con volo Turkish delle ore 
10.45 ed arrivo alle ore 14.40 (la conferma degli orari verrà comunicata successivamente).
Incontro con la guida e transfer privato in hotel 4*. Tempo libero a disposizione per ambientarsi in città.
Cena e ritorno in hotel per il pernottamento.

2 giorno - lunedì 1 maggio: Istanbul 
Dopo la colazione partenza verso il centro storico per la visita della chiesa di San Sergio e Bacco, detta anche la Piccola 
Santa Sofia, eretta nel 527 e prototipo della chiesa ravennate di San Vitale, proseguimento vero la piazza dell’ippodromo, 
centro nevralgico della vita sociale in epoca bizantina insieme ai padiglioni del vicino palazzo imperiali, questi ultimi pur-
troppo oggi scomparsi. 
Al centro della piazza si potrà ammirare il magnifico obelisco di Teodosio, documento di scultura tardo-imperiale romana 
e pre-bizantina fondamentale per il passaggio culturale tra le due epoche.
La mattina si concluderà con la visita della Cisterna Basilica e della magnifica basilica di Santa Sofia, capolavoro architetto-
nico e simbolo incontrastato dell’arte bizantina. 
Il resto del pomeriggio a disposizione con possibilità di visita al piccolo Bazar Egiziano, al ponte sul Bosforo e al suggestivo 
mercato del pesce di Balik. 
Cena e ritorno in hotel per il pernottamento.

3 giorno - martedì 2 maggio: Bosforo - parte asiatica
Colazione e partenza verso l’imbarcadero per la navigazione in battello sul Bosforo (traducibile in “Guado della Giovenca”), 
il lungo e stretto passaggio di mare che mette in comunicazione il Mar Nero e il Mar di Marmara. Pranzo sul battello ammi-
rando gli antichi borghi di pescatori e le case .
Nel pomeriggio arrivo e passeggiata sulla parte della città asiatica di Istanbul, nella zona del lungomare di Uskudar, deno-
minato Salacak con una magnifica vista sul Bosforo ed il Corno d’Oro.
Proseguimento in pullman verso Kadikoy, l’antica Calcedonia, famosa per il Concilio del 451 d.C. con cui si cercò di dirimere 
la questione monofisita cristiana, per una passeggiata nel vivace centro storico.
Successivamente preso il traghetto si raggiungerà Karakoy per visitare la Moschea Kılıç Ali Paşa, moschea progettata dal 
grande architetto Sinān tra 1578 e 1580 per un “famoso calabrese”. 
Salita alla Torre di Galata per ammirare uno splendido tramonto sul Corno d’Oro.
Cena e ritorno in hotel per il pernottamento.
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4 giorno - mercoledì 3 maggio: Istanbul  
Colazione e partenza per il giro delle antiche mura teodosiane, cortina fortificata di quasi 6 km eretta tra il 408 e il 413 d.C. 
per difendere la città dai possibili attacchi da Occidente.  
Non lontano dalle mura visiteremo Palazzo del Porfirogenito, costruito tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo come 
parte del complesso del palazzo delle Blacherne, residenza imperiale della dinastia dei Comneni e poi dei Paleologi.
Proseguimento verso l’antica chiesa del Pantokrator, oggi Moschea di Zeyrek, con sosta sulla bella terrazza per un thè.
La passeggiata proseguirà con la visita del patriarcato Ortodosso e la chiesa della Theotokos Pammakaristos, nota come 
Fethiye Camii e costruita tra l’XI e il XII secolo d.C., che conserva alcuni mosaici notevolissimi, concludendosi un giro per il 
colorato e di moda quartiere di Balat, il Patriarcato Greco e la originale struttura in metallo della Chiesa Bulgara. 
Pranzo e pomeriggio destinato ad una bella passeggiata nella zona di Ortakoy, 
con eventuale visita se ci sarà il tempo della. 
Salita alla torre di Galata per la visita della città al tramonto (facoltativo). 
Cena e ritorno in hotel per il pernottamento.

5 giorno - giovedì 4 maggio: Istanbul
Colazione e partenza per la visita delle bella e centrale Moschea di Solimano il Magnifico (Suleymaniye), costruita tra il 
1550 e il 1557, elegante ed imponente architettura che riprende le forme di Santa Sofia riadattate in funzione di moschea.
Proseguimento, passando dalla chiesa bizantina di Sant’Irene, verso il magnifico Topkapi, il sontuoso e opulento palazzo 
imperiale che fu centro amministrativo dell’Impero ottomano dalla seconda metà del XV secolo al 1856.
Da qui la vista sul Bosforo e sulle due parti, europea ed asiatica, di Istanbul è magnifica.
Pranzo e pomeriggio a disposizione, non prima di aver visitato la splendida e da poco restaurata cisterna di Teodosio ed 
il Museo dei Mosaici.
Cena e ritorno in hotel per il pernottamento.

6 giorno - venerdì 5 maggio: Istanbul - Milano Malpensa
Prima colazione e visita del Museo Archeologico, splendida collezione nazionale che raccoglie meravigliosi pezzi archeo-
logici provenienti dai territori dell’Asia Minore.
Pranzo e raggiungimento dell’aeroporto per il rientro a Milano Malpensa con volo Turkish delle ore 16.30 con arrivo alle 
ore 18.20. (la conferma degli orari verrà comunicata successivamente).

NB. L’ordine delle visite può essere soggetta a cambiamento.
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COSTI
Quota di partecipazione individuale in base doppia per 6 giorni 5 notti, inclusi voli con tariffa da confermare al momento 
dell’iscrizione:
su base 4 euro 1.980 su base 8-9 euro 1.610 
su base 5 euro 1.890 su base 10-12 euro 1.510  
su base 6 euro 1.760   
su base 7 euro 1.710 
Supplementi: singola euro 250

Iscrizione e caparra euro 1.000 non oltre il 2 marzo

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Voli Milano-Istanbul e ritorno (tariffe (da riconfermare al momento dell’iscrizione) - Transfer aeroporto/hotel e viceversa 
- Hotel Byzantium 4**** nell’area centralissima di Sultanahmet - Bus per gli spostamenti nei vari siti - Pranzi e cene - Navi-
gazione con motonave sul Bosforo - Ingressi ai siti come da programma - Guida-accompagnatore dall’Italia - Guida in loco 
- Assicurazione medico-bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli.

La quota NON comprende
Ingressi non da programma - Extra personali - Mance (indicativamente sui 25 euro) - Tutto quanto non indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


