
Tour Daydreamer
Le Ali del Sogno



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

Giorno 2
TOUR DEL CENTRO STORICO
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero per la città antica con la nostra guida. Il tour
consentirà di visitare il centro storico di Istanbul, l’antico quartiere di Sultanahmet dove la
cultura e lo splendore dell’Impero Ottomano si sovrappongono ad antichi retaggi bizantini.
Si comincia con la visita al Palazzo imperiale del Topkapi, vero e proprio centro simbolico e
politico dell’impero ottomano dal quale i sultani hanno regnato per oltre 400 anni; la visita
include anche la sezione della Tesoreria. Si procede con Santa Sophia, fatta costruire
dall’imperatore Costantino I, perfetto connubio tra la cultura cristiana e quella islamica;
edificata come chiesa nel V secolo, essa fu convertita in moschea da Mehmet il
Conquistatore dopo la conquista ottomana.
A seguire, visita della Moschea Blu, dedicata al sultano Ahmet e rinomata per le sue
decorazioni in ceramica di Iznik di un blu intenso. Dopo aver passeggiato per l’antico
Ippodromo romano con i suoi obelischi egiziani, il tour terminerà con la visita al Gran Bazaar,
paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi oltre 4000 negozi.
Rientro in hotel.
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 3
TOUR DEL BOSFORO
Colazione in hotel. 
A seguire, tour giornaliero sul Bosforo con la nostra guida. Il cuore pulsante di Istanbul è il
Bosforo,lo stretto di mare che separa la zona europea da quella asiatica; le sue profonde
acque scure sono state fonte di ispirazione per un gran numero di poeti, scrittori e artisti. 
Il tour prevede la visita al Mercato delle Spezie, uno dei bazaar coperti più famosi della
città, rinomato per le sue spezie, prodotti di erboristeria, frutta secca, cibi, medicinali
naturali, semi e radici di piante. 
Si prosegue con la visita alla Moschea del Solimano, progettata e costruita dal famoso
architetto Sinan; gli interni della moschea sono ricoperti da eleganti decorazioni di ceramica
di Iznik. 
A seguire, il tour prevede l’imbarco per un giro in battello sul Bosforo, passando sotto i ponti
della città e ammirando le antiche case nobiliari ottomane lungo le sponde. Giunti sulla
sponda asiatica, si procederà con una passeggiata per l’antico quartiere di Uskudar con la
grande Moschea di Mihrimah e la Moschea di Semsi Pasa. 
A seguire, passeggiata sul lungomare di Salacak dove si potrà ammirare un bellissimo
panorama del Bosforo e l’isolotto dove si trova la Torre di Leandro, anche conosciuta come
Torre della Fanciulla, un luogo che custodisce un’antica leggenda. 
Il tour prevede anche la visita di Sali Pazari a Kadikoy.
Pernottamento a Istanbul.



Giorno 4
DAYDREAMER
Dopo colazione, partenza per il primo tour delle locations che fanno da sfondo alle vicende
sentimentali di Can e Sanem.
Tra questi c’è il Ponte di Galata, che collega la parte antica e la parte moderna della città.
Alla fine del ponte, la funicolare di Tünel conduce sulla collina che accoglieva un tempo la
cittadina di Galata, dove nel Duecento si stabilirono i mercanti della Repubblica di Genova
dopo l’alleanza con i bizantini. Per difendersi dagli attacchi esterni, i genovesi costruirono la
Torre di Galata: oggi vi si leggono ancora iscrizioni in lingua italiana, a testimonianza del
passato di questa “Little Italy” turca. 
È visitabile tutti i giorni e di sera si trasforma in ristorante.
Dalla sua cima si gode di una vista incantevole sulla città di Istanbul.
Impossibile non riconoscere la Torre di Galata in diverse scene della serie tv.
Visita prevista anche al Grand Pera Theatre, dove tutto è iniziato quando Sanem bacia per la
prima volta il suo Albatros.
Tappa al TWBA Head Office, l’agenzia pubblicitaria “Fikr’i Harika” di proprietà di Can Divit.
Entrata a Les Ottomans Hotel, location del chiacchieratissimo party di Fabbri.
Visita alle bellissime spiagge di Dalia Beach, dove Sanem sogna per la prima volta di
baciare Can e di Uzunya Beach dove viene girata la romanticissima scena in cui Can e
Sanem si addormentano sull’amaca, alla suggestiva Roccia della Sposa a Kilyos e a
Kemerburgaz & Belgrad Forest dove l’agenzia di Can gira il famoso shooting della bibita. 
Rientro in hotel.
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 5
DAYDREAMER
Dopo colazione, partenza per il secondo tour delle locations. 
La giornata prevede la visita di Ada Baro Bahce e di Mihrabat Park dove si tiene il Campo
Motivazionale di Fabbri.
Tappa nel coloratissimo quartiere dove vive Sanem: Beykoz Kundura Studios e ovviamente
alla splendida casa di Can Divit: Mahmut Sevket Pasa Neighborhood.
Visita anche a Polonezkoy, Incekum Adventure Park in Sile e Agva, dove viene girata la
campagna “Compass Sport” con Fabbri e Gamze.
Rientro in hotel.
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 6
DAYDREAMER
Dopo colazione, partenza per il terzo tour delle locations. 
La giornata prevede la visita di Viaport Marina dove Aziz Divit lascia Istanbul con la sua
barca, lasciando l’azienda in mano al figlio Can.
Visita al lungomare di Tuzla, che fa da sfondo, un anno dopo, al ritorno di Can e Pendik
Railway Station, l’indimenticabile stazione dove Can raggiunge la sua amata prima della
partenza per dichiararle il suo amore.



Visita a Barbaros Mah in Atasehir, location dell’elegantissima serata Suitcase, alla casa
editrice Huryap Real Estate e al Mona Cafe, in cui Can porta Sanem e smaschera Yigit
attraverso delle fotografie.
Entrata al Radisson Blu Atasehir dove Leyla ed Emre si sposano.
Sosta al Rifugio di Animali ad Atasehir  e al Serbet Lounge & Cafe in Kosuyolu dove Can e
Sanem hanno appuntamento con il proprietario della più grande casa editrice della Turchia.
Rientro in hotel.
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 7
ISTANBUL - CITTÀ DI PARTENZA
Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto. 
Fine dei nostri servizi.



 
cena con menù fisso al Ruby Restaurant inclusi i trasferimenti da/per l’hotel

costa intorno ai 40/50 Euro a persona; l’esatto ammontare come il menù e le

bevande verranno determinate una volta che conosciamo le date esatte del

viaggio.

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

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

persona.

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.

Quota di partecipazione individuale in hotel 3*: a partire da 690,00 €
Supplemento camera singola: 250,00 €
Riduzione in camera tripla: 30€

Possibili supplementi:

*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

Servizi non inclusi nel prezzo:

 Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Istanbul

2 tours privati a piedi per Istanbul inclusi una carta dei mezzi

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

3 tours privati speciali per le location della serie inclusi un autobus

con conducente e guida in italiano

Assistenza speciale da parte di un membro della produzione di Can

Yaman durante i tours speciali per le location e la visita degli           

studios

Sistema di audioguide per i 5 giorni di tour

6 pernottamenti in un hotel 3* centrale con prima colazione

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.


