MAGICA ISTANBUL
dal 9 al 14 settembre 2019
1° giorno: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo da stabilirsi. Incontro con l’accompagnatore e
sistemazione a bordo di autobus riservato. Partenza per l’aeroporto di Catania. Arrivo e disbrigo delle
pratiche di imbarco. Alle ore 9.10 partenza e arrivo a Istanbul alle ore 12.30. Trasferimento con autobus
riservato in Hotel con giro orientativo della città. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera,
pernottamento.
2° e 3° giorno: Prima colazione in Hotel. Intere giornate dedicata alla visita della città con guida e pranzo
in ristorante tipico.
Si visiteranno:

San Salvatore in Chora una chiesa molto interessante ricca di mosaici e affreschi
ben conservati. Originaria del V sec., venne restaurata ed ampliata in varie riprese
fino al XV sec. I mosaici e gli affreschi, decorati per conto di Teodoro Metochite,
sono del XIV sec. Oggi la piccola chiesa é un museo.
Santa Sofia la chiesa, ora museo, che è a livello architettonico, il vertice di gioie
e di lacrime di questa nobile città di Costantinopoli. Voluta dall’imperatore romano
Giustiniano come espressione somma dell’impero cristiano da lui sognato.
Moschea Blu certamente una delle più belle e famose moschee turche così
chiamata per il colore delle piastrelle di maiolica che ne rivestivano l'interno (oggi
pitture murali sostituiscono le numerosissime perse), è la Moschea del sultano
Ahmed 1 (1603 - 1617), opera dell'architetto Mehemed Aga. Occupa una superficie di
2814 mq, è alta 43 m e illuminata da 260 finestre dai vetri colorati, che all'interno
creano un suggestivo contrasto cromato. La cupola, del diametro di 23,5 m, poggia su
quattro grandi e massicce colonne.
Piazza dell'Ippodromo un giardino pubblico, dell'antica struttura sportiva
rimangono solo la bronzea Colonna dei Serpenti (alta 5 m) proveniente da Delfi
(Grecia) e lì posta, nel 479 a.C., a ricordo della vittoria ottenuta dai Greci a Platea
contro i Persiani nel medesimo anno; l'Obelisco egizio (alto 20 m), proveniente dal
tempio funerario del faraone Thutmosis 111 (1490-1436 a.C.) presso la Valle dei Re
di Luxor (Egitto); la Colonna murata, o di Costantino, è oggi costituita da puri blocchi
di pietra.
Topkapi Sarayi e Harem del Palazzo (cioè "Serraglio del Topkapi”), più
noto come Palazzo del Topkapi (letteralmente “porta del cannone”) perché
una batteria di cannoni, alta sullo stretto, difendeva il passaggio e accoglieva
gli ospiti illustri con "salve " di saluto. Fu eretto per volere di Maometto II il
Conquistatore in posizione strategica sulla punta meridionale dell'antica
Costantinopoli, nel 1462, per dominare contemporaneamente il Mar di
Marmara. Nacque più come fortezza che come reggia, ma lo stesso Maometto
II e ancor più i suoi successori, l'arricchirono di edifici sempre più belli e di
giardini,
fino
ad
ottenere
un
complesso
straordinario che occupa quasi 700.000 mq, protetto da alte mura lunghe 1400 m con
ben 28 torri di guardia. L'entrata principale è la monumentale Porta Imperiale, che
immette nel primo dei quattro cortili intorno ai quali si sviluppa il complesso.
La Moschea di Solimano che incorona uno dei sette colli di İstanbul, da cui domina
il Corno d'Oro e fornisce un punto di riferimento visibile da tutta la città. Sebbene
non si tratti della più grande moschea ottomana, è certamente una delle più
maestose e singolari, soprattutto perché molti edifici della külliye (complesso della
moschea) originaria sono stati convenientemente adattati ad altri servizi.
Commissionata da Solimano I, detto "il Magnifico", la Süleymaniye fu la quarta
moschea imperiale costruita a İstanbul e rispecchia in pieno il soprannome del
committente. La moschea e le strutture complementari sono state progettate da

Mimar Sinan, il più celebre e abile di tutti gli architetti di corte, la cui türbe (tomba) si trova appena fuori del giardino
cinto da mura.
Mercato delle Spezie uno dei bazar coperti più vecchi di Istanbul detto anche Bazaar
Egiziano rinomato per le sue spezie, prodotti di erboristeria, frutta secca, cibi,
medicinali tradizionali….
Gran Bazar, per immergersi nell’autentica e romantica atmosfera di Istanbul, non c’è
niente di meglio che perdersi tra i suoi circa 5.000 negozietti, è uno dei mercati coperti
più grandi più grandi e antichi del mondo, rinomato soprattutto per le sue ceramiche
dipinte a mano, la bigiotteria, i tappeti, le spezie e gli oggetti d’antiquariato. Il Gran
Bazar attira ogni giorno tra i 250,000 e i 400,000 visitatori, tra cui locali e turisti, ma
non è solamente un mercato. Dal momento della sua costruzione, nel 1461, il Gran
Bazar rappresenta infatti il cuore dell’attività commerciale di Istanbul ed il luogo ideale
per andare a caccia di ottimi affari!

4° e 5° giorno: Prima colazione in Hotel. Intere giornate a disposizione per shopping e attività individuali.
L’accompagnatore sarà a vostra disposizione per darvi suggerimenti e proporvi altre attività o visite.
6° giorno: Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per shopping e attività individuali. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo. Disbrigo delle formalità di
imbarco e alle ore 17.20 partenza per Catania. Arrivo alle ore 18. 45. Trasferimento in autobus riservato a
Palermo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 700,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00
TASSE AEROPORTUALI € 150,00
La quota comprende: trasferimento in autobus riservato da Palermo all’aeroporto di Catania e vv.; volo
Turkish Airlines in classe economica; 5 pernottamenti in camera doppia in Hotel 4* centrale con trattamento
di pernottamento e prima colazione; 2 intere giornata di visita con guida parlante Italiano e ingressi inclusi;
2 pranzi tipici; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore in partenza da Palermo per tutta la durata
del viaggio.
La quota non comprende: tasse aeroportuali; bevande; mance; extra di carattere personale;
assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al momento della prenotazione); tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI:
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. E’ consentito l’ingresso con la carta di identità valida per
l’espatrio, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5
mesi, per coloro che entrano in Turchia attraverso tutte le frontiere, per via aerea e marittima. Si segnala
che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato
cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico
rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata
prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del
09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012.

