
 
 
 

 

WEEK END ISTANBUL  
 

PROGRAMMA SUGGERITO  4 GG/3 NTS 
 

1° giorno  Italia –Istanbul  

 

Partenza con volo di linea per la Turchia, arrivo ed incontro con 

l’assistente locale per il trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno  Istanbul 

 

La mattinata è dedicata alla visita città, partendo dalla basilica di S. Sofia, 

massimo monumento cittadino e trionfante simbolo dell’architettura 

bizantina, la cisterna sotterranea, e l’ippodromo Romano. Si prosegue con 

l’imperdibile Moschea Blu, antico luogo di raduno per le carovane di 

pellegrini in partenza per la Mecca, che custodisce al suo interno un ricco 
rivestimento di oltre 20.000 piastrelle in ceramica di Iznik. 

Nel pomeriggio la visita prosegue con il Palazzo di Topkapi (escluso  

sezione l'harem e del tesoro) e del Museo Archeologico che contiene, 

oltre agli altri tesori dell’Antichità, il famoso sarcofago di Alessandro 

Magno. Cena e Pernottamento in hotel 

 
3° giorno  Istanbul  

 

La mattina sarà dedicata alla visita mercato delle spezie (Bazar Egiziano) 

ed a seguire imbarco  sul  traghetto regolare lungo il bosforo. Questa 

navigazione consente di ammirare gli splendidi panorami della città 

affacciata sulle rive del Bosforo e del Corno d’Oro e l’architettura 
ottomana in tutte le sue molteplici espressioni, dai magnifici palazzi 

sultanali di Dolmabahçe e di Beylerbeyi, costruiti  nell’Ottocento in stile 

eclettico, agli yali, tipiche case in legno a sporto costruite direttamente 

sull’acqua, oltre ai numerosi piccoli villaggi ed ai due lunghissimi ponti 

moderni che collegano l’Europa all’Asia. 

Nel pomeriggio si prosegue con le visite della vecchia chiesa San 

Salvatore in Chora (Museo Kariye) La chiesa, trasformata in museo,  è 
celebre per i mosaici a fondo oro e gli affreschi parietali, tra i più belli del 

mondo bizantino. Proseguimento per Eyüp Sultan Camii, importante 

moschea sul Corno d’Oro, grande meta di pellegrinaggio del mondo 

islamico, ricostruita alla fine del XVIII secolo sul luogo di sepoltura di 

Eyüp, compagno di Maometto, sepolto nel vicino mausoleo. 

Cena e pernottamento in hotel.     
 

4° giorno  Istanbul-Italia 
 

Mattinata a disposizione per shopping o visite individuali, come quella al 

Pera Museum, nuovo museo di arte inaugurato nel 2005. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utili per il volo di rientro in Italia. 


