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PARTENZE GARANTITE IN MULTILINGUE (COMPRESO ITALIANO) - minimo 2 persone 
 

ISTANBUL WEEK END 4 GIORNI, 3 NOTTI   
12.03.2021 – 31.12.2021 

 
1° giorno: Italia/Istanbul  
Arrivo all’aeroporto di Istanbul incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Durante il 
trasferimento vista panoramica della città; Bizanzio fu il suo primo nome, fondata da Byzas sul 
Bosforo, a cavallo di due continenti, attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale dell’impero nel 
324, chiamandola Nuova Roma e dopo Costantinopoli. Quando nel 1453 cadde nelle mani ottomane, 
divenne la loro capitale fino al 1923, col nome di Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, 
con circa 15 milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di tutta la nazione.  Sistemazione nelle 
camere riservate, cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: Istanbul  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida con percorsi a piedi 
e/o con utilizzo di mezzi pubblici locali. Iniziamo dall’Ippodromo nel cuore della città antica, dove un 
tempo si correvano le corse delle bighe oggi sono rimasti tre grandi obelischi. Visita alla Moschea 
Blu famosa per i sei minareti e le maioliche colorate. Proseguimento per la visita all’altrettanto 
magnifica Cattedrale di Santa Sofia(agosto 2020 e’ tornato ad essere da un museo a una moschea) . I 
quattro minareti, con dieci balconi, furono una richiesta personale del sultano, desideroso di ricordare 
ai posteri che fu lui il quarto reggente dalla conquista di Istanbul e il decimo dalla fondazione 
dell’Impero Ottomano ed il Gran Bazar, un labirinto di strade e passaggi che ospita più di 4.000 
negozi. II nome delle strade al suo interno ricordano I'epoca dove ogni mestiere aveva il prorpio 
quartiere: via degli Orefici, via dei Mercanti di tappeti, via dei fabbricanti di papaline. Non mancate di 
affacciarvi alle porte per scoprire gli han (nome turco per indicare antiche locande) nascosti e di 
infilarvi in ogni via laterale per osservare gli artigiani al lavoro. Obbligatorio acquistare del tè, 
confrontando i prezzi e cimentandosi nell'arte della contrattazione.    
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani 
protetta da due cinte murarie, che si sviluppa su quattro cortili in un insieme eterogeneo di chioschi, 
corridoi, belvedere, ampi cortili abbelliti da giardini rigogliosi e fontane. All’interno del Palazzo sono 
esposti secoli di storia: porcellani, ceramiche, suppellettili, oggetti decorativi(le sezioni tesoro e l’abiti 
dei Sultani sono chiuse per restauri in corso) e delle tombe dei Sultani.  Rientro in albergo.  Cena 
libera e pernottamento.  
 
3° giorno: Istanbul 
Prima colazione in hotel. Partenza dall'albergo con utilizzo di mezzi pubblici locali per il molo Eminonu 
vicino al Ponte di Galata. Partenza con battello di linea per la magnifica crociera sul Bosforo fino al 
Secondo Ponte. Questo stretto di mare è da sempre un’attrattiva per gli abitanti di Istanbul, tanto che un 
famoso detto turco recita “la vita non può essere così cattiva se in fin dei conti posso ancora camminare 
in riva al Bosforo”. Sbarco e proseguimento per la visita del Mercato delle Spezie (Mercato Egiziano), uno 
dei bazar coperti più vecchi di Istanbul, famoso per molti prodotti naturali di erboristeria, frutta secca, e 
altri cibi tipici.  Pranzo libero.  
Nel pomeriggio attraverso sul ponte sospeso di Bosforo e visita della collina degli innamorati(dove si 
vede il miglior panorama della citta’) e del museo Palazzo di Beylerbeyi(era il palazzo estivo dei 
Sultani). Rientro in albergo.  Cena libera e pernottamento.  
 
4° giorno: Istanbul/Italia  
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino la partenza. Trasferimento all’aeroporto di Istanbul e 
partenza per Italia.  Fine dei servizi. 
 
Nota bene: Guida locale parlante Italiano a partire da 8 partecipanti e bilingue Italiano-Spagnolo o 
Italiano-Inglese a partire da 2 partecipanti. Si comunica nello stesso veicolo ci possono essere 
passeggieri di diverse nazionalita’ con le loro proprie guide(es;turisti Spagnoli con guida spagnolo, 
turisti Italiani con guida italiano ecc..)  
I nomi degli alberghi confermati potranno essere definiti solo 7-10 giorni prima delle partenze. 
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Periodo 12.03.2021 – 31.12.2021 
 
 
 
Date di partenza 2021; 
Marzo : 25  
Aprile : 01 e 22  
Maggio : 06, 20 e 27 
Giugno : 02, 17 e 24 
Luglio : 01, 08 e 29 
Agosto : 05, 12, 19 e 26 
Settembre: 02 e 16 
Ottobre: 14 e 28 
Novembre: 11 
Dicembre: 05, 23 e 30 
 
Documenti: Passaporto oppure Carta d’Identita in corso di validita’. 
 
 
Nota bene: 
Quote ingressi stabilite a 14/03/2020 dal Ministero del Turismo Turco per il periodo dal 15/03/2020 fino 
a non data terminata. A volte i prezzi degli ingressi, l’iva e tassa di soggiorno ubiscono variazioni 
anche nel corso dell’anno; in tal caso ne verrete informati per la differenza del prezzo a suo tempo.  
L’Harem, nel Palazzo Topkapi, non e`inserito nelle visite dei tours in quanto non sempre questa visita 
e’ possibile a causa dell’affollamento. Chi fosse interessato dovra mettersi in coda, fare il biglietto ed 
entrare appena possibile.  
L’agenzia  si riserva il diritto di cancellare o modificare le date delle partenze in caso di condizioni 
avverse, pandemia, quarantena e attentati terroristici. 
 
I giorni di chiusura dei musei e monumenti importanti per 2021 sono: 
 
Martedi: e’ chiuso il Palazzo di Topkapi (sara’ chiuso anche nei giorni 1 Gennaio e 1 Maggio 2021.) 
Venerdi: sono chiuse Santa Sofia e Moschea Blu dalle ore 08:30 fino al termine della preghiera del 
mezzo giorno cioe’ fino alle ore 15:00 
Durante le Feste: 
il Gran Bazar ed il Mercato delle spezie saranno chiusi durante tutto il periodo delle feste seguenti; 
Festa di Ramadan(13-16 Maggio 2021) 
Festa del Sacrificio dell’agnello(20-23 Luglio 2021) 
Festa della Democrazia( 15 Luglio 2021) 
Festa della Repubblica(29 Ottobre 2021) 
 
Il primo giorno delle feste religiose tutti i musei saranno chiusi dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 nei 
seguenti giorni: 
Festa di Ramadan (13 Maggio 2021) 
Festa del Sacrificio dell’agnello(20 Luglio 2021) 
Invece il Palazzo Topkapi sara’ chiuso tutta la giornata per le entrambe date per 13 Maggio e 20 Luglio. 
Quindi c’e’ la possibilita’ che alcune visite del programma potrebbero essere cancellate per proseguire 
le altre mete del programma. 
 

http://www.zigzag.it

