
METEMOZIONI TOUR OPERATOR

Weekend a Istanbul



“Fermati ogni tanto.
 Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo"

Weekend a Istanbul

1° giorno: Istanbul
Arrivo all’aeroporto internazionale di Istanbul e incontro con il nostro assistente locale parlante inglese.
Trasferimento in albergo per la sistemazione (Check-in dalle h. 14:00). Resto della giornata a disposizione
per prendere personalmente contatto con la città. Pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Trattamento di mezza pensione (prima colazione in albergo – pranzo in ristorante tipico)
Incontro con la guida ed il resto del gruppo.
La giornata inizia con la visita al Palazzo Topkapi (escluso Harem), diventato patrimonio dell'Unesco nel
1985, Topkapi, che in lingua turca significa “Porta del Cannone”, era la residenza dei sultani ottomani. Il
Palazzo fu costruito sul Promontorio del Serraglio (Sarāyburnu), ubicato tra il Corno d’Oro e il mar di
Marmara, negli anni si estese fino ad inglobare il sito dell’antico Palazzo imperiale bizantino che aveva una
superficie minore rispetto alla nuova costruzione ottomana. Il complesso è protetto da due cinte murarie. In
epoca ottomana l’accesso era garantito da varie porte. Una delle porte si affacciava nel punto in cui il Corno
d’Oro si apre sul mar di Marmara. Altre porte erano: la Porta della Pace (Selam Kapısı), la Porta di Mezzo
(Orta Kapı), la Porta del Sultano (Saltanat Kapısı), la Porta delle Vetture (Araba Kapısı) e la Porta della
Felicità (Saadet Kapısı). All’interno del Serraglio un insieme di chioschi, harem, corridoi, ampi cortili
abbelliti da giardini rigogliosi e fontane. La sua forma tentacolare fa sì che sia una sorta di campo nomade
pietrificato che rispecchia le usanze e i costumi di un popolo in continuo movimento. Nel 1924 Topkapi
venne trasformato in Museo. Oggi i visitatori possono visitare solo una piccola parte di questa sorta di
cittadella imperiale a causa di importanti lavori di restauro. Proseguimento verso l’Ippodromo bizantino,
fulcro della vita quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano. La denominazione di "ippodromo"
lascia quasi sempre perplesso il turista perché quello che rimane dell’antico Ippodromo di Costantinopoli,
edificato da Settimio Severo agli inizi del III secolo, è difficilmente identificabile pur trovandosi all’interno
di esso. L’At Meydanı (Piazza dei Cavalli) è uno spiazzo lungo circa 400 metri che costeggia lateralmente la
Moschea Blu, meta della prossima visita in programma. La moschea è attualmente in restauro, di
conseguenza, sarà possibile soltanto una sosta esterna. Questa moschea viene così chiamata per le
maioliche di Iznik che ne rivestono l’interno; Il Sultano Ahmet si propose di realizzare una moschea che
potesse competere con la chiesa di Giustiniano, fino a superarne lo splendore. A pochi passi si arriva alla
Moschea di Santa Sofia la cui visita all'interno può essere definita un'esperienza metafisica. Entrando
dall’ingresso principale, saliti i bassi gradoni originari, si ha la sensazione di essere condotti verso l’alto e
l’oscurità è interrotta dai trenta milioni di tessere dorate che compongono i mosaici. La cupola è sorretta da
40 massicci costoni di speciali mattoni cavi fabbricati a Rodi con un’argilla eccezionalmente leggera e
porosa, che poggiano su enormi pilastri nascosti nelle mura interne. Santa Sofia, fu costruita come chiesa
cristiana nel VI secolo d.C. (532–537) sotto la direzione dell'imperatore bizantino Giustiniano I. Nei secoli
successivi divenne moschea, museo e di nuovo moschea nel 2020. L'edificio riflette i cambiamenti religiosi
avvenuti nella regione nel corso dei secoli, con i minareti e le iscrizioni dell'Islam così come i sontuosi
mosaici del cristianesimo. Rientro in albergo e pernottamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
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PARTENZE OGNI GIOVEDÌ
Tour in condivisione garantito con MINIMO 2 partecipanti (massimo 12)
Sistemazione in Hotel 4* in zona Centro Storico
2 giorni di visite con ingressi inclusi e guida locale parlante italiano
1 pranzo in ristorante tipico

IN EVIDENZA

https://www-britannica-com.translate.goog/topic/church-architecture?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Justinian-I?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-britannica-com.translate.goog/topic/museum-cultural-institution?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-britannica-com.translate.goog/topic/Islam?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-britannica-com.translate.goog/topic/Christianity?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc


Weekend a Istanbul
 3° giorno: Istanbul
Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo
Ci si sposta nel quartiere di Eminonu, punto nevralgico della città dove il Bosforo incontra il Corno d’oro,
per una passeggiata nel Bazar delle Spezie. Conosciuto anche come Bazar Egiziano, si verrà trasportati nel
mistico oriente. L'aria è piena del profumo seducente della cannella, del cumino, dello zafferano, della
menta, del timo e di tutte le altre erbe e spezie immaginabili. Proseguimento per un’emozionate Crociera sul
Bosforo in battello (durata circa 1 ora e 30 minuti). Percorrendo questo famoso stretto si scopriranno i
contrasti tra Europa ed Asia. Si potranno ammirare i magnifici panorami sulle rive opposte del continente
europeo e asiatico. Pomeriggio a disposizione per esplorare individualmente il Grand Bazar (Kapalı Çarşı).
Questo dedalo di strade e passaggi ospita più di 4000 negozi. Il bazar è ancora oggi il centro commerciale
della città vecchia, conveniente, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Pernottamento.

4° giorno: Istanbul
Prima colazione in albergo Check-out entro le h. 12.00). Trasferimento all’Aeroporto di Istanbul (50 km, 1
ora circa) e fine dei nostri servizi.

TERMINI DEI NOSTRI SERVIZI
Le autorità turistiche turche si riservano il diritto di modificare 

il programma senza preavviso pur mantenendo invariato il contenuto
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“Fermati ogni tanto.
 Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo"



CITTÀ ALBERGO PROPOSTO o similari CATEGORIA NOTTI

ISTANBUL
INNOVA SULTANAHMET (CENTRO

STORICO)
4 STELLE 3

DOVE DORMIAMO

Hotel situato nel cuore della città vecchia di Istanbul. A pochi passi dalla Basilica Cisterna, dalla Moschea
Blu, dal Grand Bazaar e dalla Moschea di Santa Sofia. La sistemazione che offriamo è in camere di categoria
DELUXE. L’albergo, al momento dell’accettazione, può richiedere una carta di credito (sono accettate quelle
più conosciute: Visa, Master Card, American Express…) a garanzia degli extra che saranno utilizzati. È una
procedura alla quale bisogna attenersi. Il Check-in è verso le h. 14:00, il Check-out è verso le h. 12:00.

VALIDITÀ: DAL 16 MARZO AL 26 OTTOBRE 2023
--- MINIMO 2 PERSONE ---

SCHEDA TECNICA: le quote sono in Euro e NON sono soggette ad alcun tipo di adeguamento valutario
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: consultabili sul nostro sito: www.metemozioni.it 
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Pacchetto base in camera doppia € 530 a persona

Supplemento camera singola € 145 a persona

SUPPLEMENTI facoltativi

Voli da/per l’Italia QUOTE SU RICHIESTA
Possibilità di soggiornare in Alberghi 5* o in altri quartieri QUOTE SU RICHIESTA
Assicurazione Annullamento GLOBY Verde All Inclusive Allianz Global Assistance (inclusa copertura
per interruzione viaggio e rimborso hotel in caso di quarantena) QUOTE SU RICHIESTA

“Fermati ogni tanto.
 Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo"

https://www.metemozioni.it/wp-content/uploads/2022/12/Condizioni-generali-di-contratto-di-pacchetti-turisti-e-Informativa-relativa-al-trattamento-dei-dati-personali-.pdf
https://www.metemozioni.it/wp-content/uploads/2022/12/Condizioni-generali-di-contratto-di-pacchetti-turisti-e-Informativa-relativa-al-trattamento-dei-dati-personali-.pdf


COSA NON INCLUDIAMO 

Voli Italia/Istanbul/Italia e relative tasse aeroportuali
Pasti e bevande, visite ed escursioni non menzionate 
Mance per guida locale consigliamo 6/8 Euro al giorno a persona e 4/6 Euro al giorno per l’autista a
persona.
Assicurazioni facoltative Allianz Global Assistance (su richiesta)
Eventuali PCR TEST
Extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo”
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COSA INCLUDIAMO

Trasferimenti da e per l’Aeroporto di Istanbul con autista parlante inglese
Sistemazione in camere doppie deluxe presso selezionato albergo di categoria 4* in zona centro storico
con trattamento di pernottamento e prima colazione
1 pranzo in ristorante tipico (bevande escluse)
Tutte le visite come da programma dettagliato (ingressi inclusi) ad eccezione dell’Harem nel Topkapi
(ingresso facoltativo Euro 10 a persona)
Assistenza di una specializzata Guida locale parlante italiano durante tutte le visite menzionate nel
programma
Tasse governative attuali (soggette a riconferma)
Assicurazione medico/bagaglio INCLUSA ESTENSIONE PANDEMIA COVID-19 Allianz Global Assistance
Documenti di viaggio con invio elettronico

“Fermati ogni tanto.
 Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo"

https://www.metemozioni.it/wp-content/uploads/2022/12/Condizioni-Polizza-medico_Bagaglio-Allianz-Global-Assistance-METEMOZIONI-TOUR-_OPERATOR-1.pdf


entrano in Turchia attraverso tutte le frontiere, per via aerea e marittima; 
entrano in Turchia, dal confine greco e bulgaro, per via ferroviaria e per via terra. 

entrano in Turchia, per via terra e ferroviaria, dai confini del sud-est ed est della Turchia, ovvero dalle
frontiere con la Georgia, l’Azerbaigian – exclave del Nakhicevan, l’Iran, l’Iraq e la Siria. 

Si informa che l’ingresso nel paese per motivi turistici è consentito per un periodo massimo di 90 giorni
nell’arco di 180 giorni. Non si richiede in questo caso alcun visto.
È necessario essere in possesso di passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità con
una validità residua di almeno 5 mesi per coloro che: 

È invece assolutamente necessario il passaporto, in condizioni di perfetta integrità e con una validità
residua di almeno 5 mesi, per coloro che: 

In ogni caso, il passaporto deve avere almeno una pagina libera, per l’apposizione dei timbri di entrata ed
uscita.
Ai titolari di documenti che non presentino le sopra citate caratteristiche non sarà consentito l’ingresso nel
Paese. 

PER L’INGRESSO NEL PAESE È FONDAMENTALE CHE I DOCUMENTI DI IDENTITÀ (passaporto o carta di
identità) SIANO COMPLETAMENTE INTEGRI E IN BUONO STATO

PER ENTRARE IN TURCHIA

Weekend a Istanbul

DAL 1° GIUGNO 2022, NON È PIÙ RICHIESTO IL GREEN PASS NÉ ALTRA CERTIFICAZIONE
EQUIVALENTE PER L’INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DALL’ESTERO.

 CONDIZIONI PER L’ENTRATA IN TURCHIA (AGGIORNAMENTO AL 02/12/2022)
A partire dal 1° giugno 2022, non è più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test
PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia.
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ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE È NECESSARIO

Inviare scansione a colori del passaporto/carta di identità in corso di validità 
Segnalare intolleranze, allergie e/o eventuali problemi di mobilità
Nel caso di altre segnalazioni rilevanti, è importante comunicarlo al momento della prenotazione

“Fermati ogni tanto.
 Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo"


