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Istanbul può essere immaginata come il piede dell'Asia in Europa, o come un ponte gettato
tra due continenti: il vasto territorio a est del Bosforo appartiene alla Turchia asiatica; ad
ovest dello stretto, si estende la piccola porzione di terra della Turchia europea. 

Istanbul ci sedurrà per la sua straordinaria bellezza; separa ed unisce al tempo stesso
l'Oriente e l'Occidente in una ricchezza culturale unica. 
Da sempre la capitale imperiale dei sultani ha esercitato una forte attrazione
sull'Occidente. 
Istanbul vanta un patrimonio incredibile, che ci regala musei, palazzi e monumenti storici,
come la Moschea di Santa Sofia, la Moschea Blu, la Moschea di Solimano, il Palazzo di
Topkapi, il Dolmabaçe, la Cisterna Basilica, senza dimenticare il suo straordinario e
incredibile Gran Bazar.

Visita anche il Bazar delle Spezie, un festival di colori e odori che ricorderai per sempre.
Oltre alle spezie per condire piatti deliziosi, ci sono tè di tutti i possibili sapori. 
Passeggia nell'elegante quartiere di Pera, rilassati con un classico bagno turco in uno
degli hammam della città, visita le chiese e le leggendarie mura di Bisanzio... 
Per cena, troverai un'ampia varietà di proposta nel centro città, con menù ricchi di ottimi
suggerimenti. 
I piatti più tipici sono una zuppa, pane pita, un'insalata e il kebab. 
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1: ITALIA - ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti alle h. 08.30 all’aeroporto di
Milano Malpensa e partenza in volo direzione Istanbul.
All’arrivo, previsto alle ore 16.10, disbrigo delle formalità
doganali, incontro con il nostro assistente locale e
trasferimento privato in hotel.
Oggi puoi cogliere l'occasione per prendere un primo
contatto con questa incredibile città, dalla vivace vita
notturna, in cui è possibile respirare un'atmosfera di
tradizione mista a un multiculturalismo figlio della
crescita del turismo. Troverete innumerevoli ristoranti in
cui potrete gustare piatti tipici. La cucina turca è molto
variegata. Concludi la giornata seduto su un tappeto
assaporando un caffè turco o un tè, accompagnato da
un narghilè mentre aspiri erbe dai molteplici sapori e
aromi. 
Pernottamento a Istanbul.

GIORNO 2: ALLA SCOPERTA DI ISTANBUL

Nel corso della giornata odierna ci dedicheremo a
visitare questa incredibile città. Nel suo centro storico
spiccano alcuni straordinari edifici religiosi, come Santa
Sofia, un'antica basilica ortodossa, successivamente
trasformata in moschea e attualmente sede di un
museo. Santa Sofia fu una chiesa per 916 anni e una
moschea per altri 477 e venne convertita in museo nel
1936. 
Non perderti altre due splendide moschee. 
Quella di Suleiman è la più grande, con le sue
magnifiche cupole blu, situata in un complesso di
70.000 metri quadrati. Venne costruita nel XVI secolo e
la moschea originale venne distrutta da un incendio
nell'anno 1660. Venne ricostruita, facendo sì che la
mala sorte la riportasse in pasto alle fiamme nel corso
della Prima Guerra Mondiale. Nel 1956 venne
nuovamente ricostruita. 
La Moschea Blu o del sultano Ahmed, che si erge
sull'area occupata anticamente dal Gran Palazzo di
Costantinopoli, ha sei minareti, lo stesso numero che
aveva la Moschea di Kaaba, a La Mecca, quando
venne costruita. 



Il sultano venne criticato per questo e, infine,
si differenziò da quella di Kaaba costruendo
un settimo minareto. All'interno di questo
imponente edificio vi è una parte ricoperta da
oltre 20.000 piastrelle in ceramiche fatte a
mano. 
Da non perdere i Bazar di Istanbul, in
particolare il Gran Bazar, in cui è possibile
acquistare tutti i souvenir che desideri,
perché ci sono prodotti artigianali
meravigliosi e imitazioni di marchi
internazionali a prezzi davvero bassi. Visita
anche il Bazar delle Spezie, un festival di
colori e odori che ricorderai per sempre.
Oltre alle spezie per condire piatti deliziosi, ci
sono tè di tutti i possibili sapori. 
 Pernottamento a Istanbul.

GIORNO 4: ISTANBUL- ITALIA
Colazione e giornata libera a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di ritorno previsto alle ore 20.30.
Rientro in Italia.

GIORNO 3: ISTANBUL- ITALIA
Giornata a disposizione per continuare a
conoscere la città e i suoi dintorni. Navigare
in traghetto attraverso il Bosforo è
un'esperienza indimenticabile. Ti
consigliamo di attraversare le acque dello
stretto, la cui lunghezza totale è di 30
chilometri, uno stretto che divide la città in
due parti, unendo il Mar di Marmara al Mar
Nero e separando fisicamente l'Asia
dall'Europa. È inoltre possibile navigare
attraverso il Corno d'Oro, un estuario storico
che si trova all'entrata dello stretto e dove si
progetta la costruzione di un ponte disegnato
da Leonardo Da Vinci nel 1502. (Nota.
Escursioni in barca non sono incluse). È
possibile anche optare per una crociera
notturna, quando la magia avvolge una
Istanbul illuminata e circondata da imponenti
edifici dai marcati tratti culturali.
Pernottamento a Istanbul.



Volo a/r con bagaglio a mano + borsa inclusa
Trasferimenti privati come da programma
3 pernottamenti presso GLK Premier Sea Mansion 5*
3 Colazioni 
Workshop fotografico
Tasse di soggiorno
Assicurazione medico e bagaglio con copertura Covid19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
€ 890,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: 110 €
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non menzionati
Visite ed escursioni facoltative 
Assicurazione annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato in programma

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE:
VALENTINA BOSCO
BOOKING@UNIQUEBORN.CO.UK
OPPURE
VALENTINA@4PASSI-VIAGGI.IT

DIREZIONE TECNICA A CURA DI
QUATTRO PASSI SNC



Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi. In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a
numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel paese di
destinazione, pur onorando le prenotazioni gia confermate senza
supplementi. Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente
al cliente per accettazione e proprio adeguamento vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in
loco.

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:



Acconto del 30% al momento della prenotazione

saldo 1 mese prima della partenza  

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL
NOT TO

ESCAPE LIFE.
BUT FOR

LIFE NOT TO
ESCAPE US.


