
Tour 
Istanbul nascosta



La Turchia
LA DESTINAZIONE

La Turchia può essere immaginata come il piede dell'Asia in Europa, o come un
ponte gettato tra due contineti: 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. 

La Turchia è un paese tra Asia e Europa, ma con una forte identità culturale. 
Fare un viaggio in Turchia è un'esperienza indimenticabile: i suoi abitanti sono
molto ospitali e calorosi con gli stranieri, la cucina è ottima, le città sono ricche
di magnifici palazzi e la campagna conserva un'atmosfera tradizionale. 

Inoltre, le attività che il paese offre sono innumerevoli: sport acquatici, trekking,
visite archeologiche, rafting, vita notturna. 

E quando arriverà il momento di andare via, che siate pieni di tappeti o amuleti,
entusiasti per la danza del ventre, per il patrimonio storico o per la splendida
abbronzatura, sentirete di avere ormai la Turchia nel cuore.



Programma di viaggio
Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - ISTANBUL
Arrivo a Istanbul. Trasferimento in hotel. 
Serata e pernottamento a Istanbul.

Giorno 2
LA MOSCHEA DEL SOLIMANO E IL CORNO D’ORO
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero per il Corno d’Oro e Pera.
 Istanbul non è solo la Moschea Blu o Santa Sofia e nessuno può dire di aver conosciuto
davvero la città se non ha passeggiato per il caratteristico quartiere di Pera. Il Corno d’Oro,
l’estuario che divide Istanbul, risplende con i suoi mille colori al tramonto. Apre il tour 
uno dei monumenti più importanti di Istanbul la cui bellezza domina incontrastata nel
panorama della città: la Moschea del Solimano che riflette lo splendore dell’Impero
Ottomano al suo apice. Dopo aver ammirato i mosaici bizantini e i meravigliosi affreschi
della Chiesa di Chora, segue un piacevole momento di relax sulla collina di Pierre Loti nel
quartiere di Eyup dove è possibile sorseggiare un caffè ammirando l’incredibile panorama
del Corno d’Oro e visitare la Moschea di Eyup, una delle più importanti del mondo islamico. 
A seguire, passeggiata per le strade di Pera, il centro culturale della città. Il programma
termina con la visita esterna alla Torre di Galata costruita dai genovesi, dalla quale si può
ammirare uno dei più bei panorami del mondo con la città di Istanbul, le sue moschee, il
Corno d’Oro, Pera e il Bosforo. 
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 3
GLI ANTICHI QUARTIERI DI BALAT E FENER
Colazione in hotel. Tour giornaliero per i quartieri più caratteristici e meno conosciuti dal
grande turismo, percorrendo le antiche strade fiancheggiate dalle tipiche abitazioni
dell’epoca. Passeggiata per Balat e Fener, inseriti nella lista dei patrimoni dell’UNESCO,
quartieri che hanno fatto la storia della metropoli e dove si sono mescolati culture e 
religioni diverse durante la dominazione ottomana. Dopo aver visitato la Chiesa dei Bulgari,
si prosegue con il tipico circondario di Zeyrek, con le case in legno del periodo ottomano,
dove si trova la Moschea di Zeyrek che un tempo era il Monastero bizantino di Cristo
Pantocratore. Nel pomeriggio, visita del Patriarcato Ecumenico Ortodosso prima di una sosta
thè presso uno dei tipico bar locali. 
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 4
I QUARTIERI ASIATICI DI ISTANBUL
Colazione in hotel. Si parte alla scoperta della parte asiatica di Istanbul. 
Istanbul è l’unica città al mondo che sorge su due continenti e i quartieri asiatici della
metropoli rappresentano un miscuglio di storia, di culture e di religioni tra passato e
presente. Si comincia con una passeggiata per il quartiere di Uskudar, uno dei più antichi del
periodo ottomano, con la grande Moschea di Mihrimah e la più piccola Moschea di Şemsi
Paşa. 



La passeggiata prosegue fino a Salacak da cui sarà possibile ammirare il Bosforo e la Torre
di Leandro, anche conosciuta come Torre della Fanciulla, una torre costruita su un
isolotto al centro del Bosforo e che custodisce un’antica leggenda. 
Si prosegue con la visita del quartiere di Kuzguncuk, un vero e proprio centro multietnico
dato che qui convivono da secoli musulmani, cristiani, armeni ed ebrei: qui ci sono l’uno
accanto all’altro una chiesa armena, una moschea e una sinagoga. 
Nel pomeriggio, passeggiata per Kadikoy, un quartiere moderno ricco di locali, bar, caffè e
negozi. 
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 5
ISTANBUL - CITTÀ DI PARTENZA
Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto. 
Fine dei nostri servizi.



 
Quota di partecipazione individuale in hotel 3*:
2 persone: 550,00 €
4 persone: 450,00 €
6-8 persone: 390,00 €
10-25 persone: 350,00 €
Supplemento singola: 135,00 €

Quota di partecipazione individuale in hotel 4*:
2 persone: 590,00 €
4 persone: 490,00 €
6-8 persone: 415,00 €
10-25 persone: 390,00 €
Supplemento singola: 190,00 €

*il prezzo è per persona in camera doppia in mezza pensione*



Voli internazionali

Tasse aeroportuali da calcolare al momento dell'emissione voli� 

I pranzi e le bevande 

Mance� 

Spese personali� 

Assicurazione annullamento facoltativa� 

Assicurazione integrativa facoltativa

Cena in un ristorante di media categoria con vista Bosforo (senza 

Cena tipica con spettacolo, inclusi i trasferimenti da/per hotel,

menù fisso e bevande locali limitate. 50 Euro a persona.

Spettacolo dei dervisci, inclusi trasferimenti. 45 Euro a persona.

Servizi non inclusi nel prezzo:

spettacolo), con trasferimenti e menù fisso (bevande escluse) - 35

Euro a persona.

 Trasferimenti da/per l'aeroporto. 

4 pernottamenti in un hotel 3* (Arena Hotel o similare), prima

colazione inclusa.

3 tours giornalieri privati a piedi inclusi una carta dei mezzi pubblici

per il secondo tour, la guida in italiano e gli ingressi per i siti e i

musei. 

Tutte le tasse applicabili.

Assicurazione medico bagaglio con copertura COVID-19.

Servizi inclusi nel prezzo:



NOTE IMPORTANTI
La Turchia presenta una notevole varietà di climi con profonde differenze tra le diverse

zone e la presenza di alcuni microclimi determinati dall'esposizione dei versanti o delle

coste. Sulla costa le temperature sono solitamente piuttosto miti, anche se sul Mar

Nero il clima risulta più freddo rispetto a quanto avviene sul Mediterraneo. Le zone

interne presentano un clima continentale: gli inverni sono freddi e nevosi, mentre le

estati si presentano calde e secche. L'estate risulta soleggiata e secca in tutto il

Paese, tranne che sulle coste del nord-est.

La cucina turca (in turco: Türk mutfağı) è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in

Turchia. Questa trae origine dalla cucina ottomana, che può essere descritta come la

fusione e il raffinamento delle cucine dell'Asia Centrale, del Medio Oriente, del

Mediterraneo, del Caucaso e dei Balcani.[1][2] La cucina turca ha a sua volta

influenzato queste cucine e quelle dei Paesi limitrofi, incluse quelle dell'Europa

Occidentale. Gli Ottomani hanno saputo fondere le varie tradizioni culinarie presenti

sul loro territorio, unendo alcune influenze del Medio Oriente a elementi tradizionali

dell'Asia Centrale (come lo yogurt): hanno così creato una gran varietà di specialità,

molte delle quali con forti associazioni regionali. La cucina turca non ha carattere

omogeneo. Fatta eccezione per alcuni tipici piatti turchi che possono essere trovati in

tutto il Paese, ci sono molte specialità regionali. La regione del Mar Nero (nord della

Turchia) basa la propria cucina su granturco e acciughe. Il sud-est (Urfa, Gaziantep e

Adana) è famoso per i suoi kebab, per i suoi meze e per i suoi dolci come baklava,

kadayıf e künefe. Soprattutto nella parte occidentale della Turchia, dove sono

abbondanti gli ulivi, l'olio d'oliva è il tipo di olio maggiormente utilizzato in cucina.

Tutta la costa Mediterranea, Egea e del mar di Marmara presenta le caratteristiche

base della cucina mediterranea in quanto è ricca di verdure, aromi e pesce. L'Anatolia

Centrale è famosa per le sue paste ripiene come keşkek, mantı, soprattutto da Kayseri,

e gözleme.

La lingua ufficiale della Turchia è il turco, una lingua asiatica parlata dal 85% della

popolazione e usato perlopiù nella forma standard stabilita negli anni trenta del XX

secolo nel corso della riforma linguistica della lingua turca. Esistono rare forme

dialettali da questa derivate; più rare, ma presenti e variamente comprese, le varianti

dialettali dell'ottomano.

La Turchia presenta elementi culturali derivati sia dal Mediterraneo orientale che

dall’Asia. Per il Paese giocò un ruolo essenziale la politica dell’Impero ottomano,

multietnico e multireligioso, che riunì tutte queste tradizioni sotto di sé permettendo

alle persone di mantenere identità etniche e religiose separate all'interno dell'impero.

La Repubblica turca adottò invece un approccio maggiormente unitario, promuovendo

una mescolanza forzata tra le diverse matrici culturali con l’obiettivo di creare

un'identità nazionale e culturale. In seguito, Mustafa Kemal Atatürk, promosse una

serie di riforme radicali mosse dalla convinzione che la modernizzazione del Paese

dovesse necessariamente passare attraverso la sua occidentalizzazione, sia politica

che culturale. L’idea era traghettare la Repubblica verso stato-nazione moderno e

laico. Per effetto di queste politiche, la Turchia oggi è uno dei Paesi a maggioranza

musulmana più occidentalizzati del mondo.



PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:
 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 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 in Turchia, 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 dei mezzi

e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza; 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.


