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Istanbul Approfondito  
Costantinopoli Bisanzio e la parte asiatica della città 

Questo itinerario è un esempio da cui potete trarre le idee per una splendida visita della città di Istanbul e chiederci 
informazioni al fine di fornirvi i servizi adatti a voi. Per tre volte il più importante crocevia dell’Asia e dell’Europa, 
capitale di tre grandissimi e ricchissimi imperi.  

D01: Voli diretti per Istanbul da molte città italiane di cui vi forniremo gli operativi in base alle date e alle vostre 
esigenze. Arrivo all’Aeroporto di Istanbul trasferimento con la Metro e/o Tramvay di cui vi forniremo facili istruzioni 
all’hotel in zona Sultanhamet ove ci sono la maggior parte dei monumenti e il Bazaar.   
(Su richiesta possiamo fornirvi transfer privato aeroporto-hotel.)  
Vi suggeriremo anche hotels storici, di atmosfera e ristoranti. Tempo libero. Pernottamento hotel. 

 

 
D02-D03-D04: Tre giorni per godervi Istanbul.  
Noi possiamo fornirvi la guida professionale in lingua italiana in gruppo collettivo (o privatamente) sulla base delle 
visite che vorrete effettuare. Le visite riguarderanno i vari capolavori di ogni epoca, le varie zone di Istanbul, circa 
quanto segue:  
 
Appunti per Istanbul, per un soggiorno più approfondito. 
 
Città periodo romano-bizantino 
Santa Sofia fu per un millennio il più grande monumento religioso del mondo cristiano fino a quando, con la caduta di 
Costantinopoli, il sultano Mehmet II, la trasformò da chiesa a moschea. Rimase moschea fino al 1935 quando Mustafà 
Kemal (Ataturk) la trasformò in museo. Uscendo sulla destra al di là della tramvia, trovate la Cisterna o Basilica. Fu 
battezzata dai turchi "palazzo sommerso", è lunga 140 mt e larga 70 mt, è capace di contenere 80.000 metri cubi di 
acqua. L’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo che divenne il centro della vita sociale cittadina al tempo di 
Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna Serpentina tolta al tempio 
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di Apollo di Delfi; la Colonna di Costantino VII. Ex monastero del Pantocrator del XII secolo e poi un altro gioiello 
bizantino ancora vivo con mosaici e affreschi conservati perfettamente: S. Salvatore in Chora. S. Irene è il luogo del 
secondo Concilio Ecumenico e primo di Costantinopoli (una bellezza del 4° secolo che è solitamente chiusa al pubblico 
escluso concerti musicali del Festival internazionale di musica d’Istanbul – visita prenotabile a pagamento). Un po’ di 
relax al Mercato delle Spezie e Bazaar. A Istanbul segnaliamo anche la danza dei Sufi Mevlana, Dervisci, in caso venga 
effettuata. 
 
Città con i monumenti imperiali della capitale ottomana  
Il Palazzo Topkapi sede mitica dell’opulento governo Ottomano adesso area museale. 
Il complesso della Moschea di Solimano che ospita la sua tomba monumentale e quella della mitica favorita Hurrem e 
le stradine autentiche dei dintorni. La moschea Blu, un carosello di cupole e minareti. Il quartiere Eyüp con la 
moschea, la tomba del portabandiera di Maometto, i cimiteri di Eyüp il cui più antico risale all’epoca romana. 
Suggerimento per concludere la giornata: sulla collina di Pierre Loti dove si gode il tramonto spettacolare del Corno 
d’Oro.  
 
Quartieri di Fatih, Fener e Balat 
Il nostro itinerario all'interno dei tre quartieri dura dalle ore 9 alle 15 più o meno (pausa pranzo verso le 12.30), si 
svolge tutto a piedi a parte un breve spostamento iniziale con autobus di linea. Estremamente interessante e 
autentico. (Con le nostre guide turche, è facile perdersi in zone non abituate al turismo). 
  
Parte asiatica della città, itinerario che comprende i quartieri di Kadıköy, Yeldeğirmeni e Üsküdar 
Anche questa visita si svolge prevalentemente a piedi, dura sempre circa 6 ore dalle 9 alle 15 più o meno. (Con le 
nostre guide turche) 

 
Gita sul Bosforo in battello è sufficiente andare vicino al Ponte di Galata davanti al Bazaar Egiziano  
(delle spezie) e prendere una delle barche che offre il giro di mezza giornata. 
 
HAMMAM Per chi vuole andare a farsi un trattamento in un hammam daremo informazioni utili riguardo due storici e 
architettonici hammam in zona Sultanhamet. 
 
Voli di ritorno in Italia in base agli operativi 

Richiedete un preventivo su misura per le vostre esigenze, senza impegno, possiamo fornirvi: 

• Voli di linea e tutte le tasse aeroportuali  

• Sistemazione in hotel 4-5stelle (camera doppia e prima colazione)  

•     Guida professionale in italiano (in privato o collettivo) 

•      Trasporti e Trasferimenti - Uso di taxi a Istanbul città storica (costi bassi) 
 

Siamo nel 1477 poco dopo la conquista ottomana della città. La capitale internazionale europea che veniva chiamata in più lingue di 
tutte le altre dai suoi stessi abitanti. Serbi, Bulgari, e Russi la chiamavano Tsarigrad – la città degli Tzar. Armeni dicevano di vivere a 
Gostantnubolis – la città di Costantino. Nella lingua quotidiana i greci la chiamavano, come ancora fanno, Polis – semplicemente la 
città: non ce ne sono altre. Il nome ufficiale greco era stato Costantinoupolis Nea Roma. Gli Ottomani la definivano nei documenti e 
nelle monete Kostantiniyye e questo ne divenne anche il nome arabo. Nella letteratura turca viene appellata Der-i-Sa’adet, la casa 
della buona fortuna o anche Asthane (la casa di stato dal suffisso sanscrito Sthan in lingua ariana persiana). Comunque, il suo nome 
nel turco parlato di tutti i giorni anche prima della conquista ottomana della città era una corruzione della frase greca che significa 
“nella città”: eis tin polin: Istnbolin= Istanbul.   (Philip Mansel, Costantinople) 
 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 
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