
 

TURCHIA 
VIAGGIO A ISTANBUL: WEEKEND NELLA 
CITTA’ SOSPESA TRA ASIA ED EUROPA   

da € 390 
voli esclusi  

 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 02 Aprile 2021 al 08 Ottobre 2021 

 
Parti con noi per questo viaggio a Istanbul: la città delle città, alla scoperta di uno dei posti più incredibili del mondo dalla storia millenaria e lo 
sguardo rivolto al futuro. Un week end intenso per scoprire una delle città più affascinanti del Mediterraneo: Istanbul. Un tempo chiamata 
Costantinopoli e Bisanzio, qui la cultura greca cristiano ortodossa e quella islamica si sono sviluppate incontrandosi e scontrandosi. Un’occasione 
di viaggio per visitare le bellezze imperdibili della megalopoli turca: dalla Moschea Blu al palazzo del Sultano fino al Gran Bazar, il mercato più 
grande del mondo. Si parte dalla più classica e suggestiva tra le visite: la Moschea Blu, che ammalia anche il viaggiatore più esperto grazie ai suoi 6 
minareti e alle 20mila maioliche azzurre. Sulla stessa piazza si trovano due monumenti fulcro della vita bizantina di Costantinopoli. L’antico 
Ippodromo e la maestosa Chiesa di Santa Sofia, oggi museo. Santa Sofia fu il monumento più importante della città e cattedrale più grande del 
mondo per quasi 1000 anni. Saccheggiata dai crociati, parzialmente distrutta dai terremoti, conquistata dai musulmani nel 1453 che ne ricoprirono 
i mosaici. Quello che si presenta oggi ai nostri occhi è frutto del restauro terminato nel 2010 che ben rende l’idea dello scontro di civiltà di cui 
Istanbul è da sempre attore protagonista. Il primo giorno del nostro viaggio a Istanbul riserva ancora una sorpresa immensa: il Palazzo Topkapi, 
residenza dei sultani per secoli. I giardini nei cortili, la visita all’harem e la vista sul canale del Bosforo sono indimenticabili. Storia millenaria ma 
non solo: Istanbul è anche mercati e shopping: visiteremo i bazar delle spezie e il Gran Bazar, che con i loro colori e la loro merce ammalieranno 
tutti i viaggiatori.   Perla di questo itinerario è infine la crociera sul Bosforo, il canale che divide il Mar di Marmara al Mar Nero, e che divide la città 
tra lato asiatico e lato europeo. In circa due ore si vedrà Istanbul dal punto di vista privilegiato dell’acqua. Antiche abitazioni in legno, i famosi 
Konak, Ville, Moschee, e i tre ponti che collegano le due sponde. Un weekend completo di viaggio a Istanbul con tanti plus: Guida professionale 
parlante italiano che spiegherà i tanti segreti della città: Alcuni pasti compresi, Cociera sul Bosforo. 
 

Partenza in esclusiva di GoAsia – min 2 pax – partenze a date fisse il venerdì 

La quota comprende: Pernottamento presso gli hotel indicati o similari;   tutte le visite indicate nel programma,   tutti i trasferimenti con 
l’assistenza,    trattamento come indicato nel programma;   trasporto con i mezzi deluxe con aria condizionata;    guida professionale parlante 
Italiano;    tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati,   mance per i ristoranti e per gli alberghi,    servizio & tasse locali   gadget, 
etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


