
ISTANBUL 
Porta d’Europa, porta del tempo 

 da 10 al 13 ottobre 2019 
 

 
 

Programma indicativo di viaggio  
 
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7,15 nei luoghi concordati e partenza in pullman riservato con l’accompagnatore per 

l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna. Colazione in corso di viaggio con brioche fresca e succo.  Operazioni di imbarco per il volo 

diretto Turkish Airlines delle 11.10, con arrivo alle 14.40 a Istanbul (fuso orario: 1 ora avanti rispetto l'Italia). Pranzo libero. 

Istanbul: Bizanzio fu il suo primo nome, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti, attorno al Corno d’Oro. 

Costantino la fece capitale dell’impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e dopo Costantinopoli. Quando nel 1453 cadde nelle 

mani degli ottomani, divenne la loro capitale fino al 1923, col nome Istanbul. Oggi le testimonianze dei tre imperi (Romano, 

Bizantino, Ottomano) si fondono in una moderna metropoli, centro culturale di tutta la nazione. All’arrivo giro panoramico della 

città. Al termine trasferimento in hotel 4****, sistemazione nelle camere e cena. Serata dedicata ad ammirare una splendida e 

conviviale Istanbul by night nel corso di un tour. Pernottamento. 
 

VENERDI’ 11 OTTOBRE 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con 

guida: la prima meraviglia storica da scoprire è l’Antico Ippodromo 
Bizantino, nel cuore della città antica. L’Ippodromo aveva un’importanza 

incredibile nei tempi dei bizantini, era il cuore della città, spesso il destino e 

le fortune dell’Imperatore erano legate alle gare che si tenevano 

nell’Ippodromo e agli scontri e alle passioni che qui infiammavano le fazioni 

politiche. Oggi rimane visibile una parte dei monumenti che ne decoravano 

il centro: l’Obelisco di Teodosio, la Colonna serpentina in bronzo, oltre alle 

vestigie della curva a sudest. Si visita quindi la Moschea Blu, costruita tra 

il 1609 e il 1617, famosa per i sei minareti e per le oltre 20.000 maioliche di colore blu che decorano la cupola e che, insieme alle 

260 finestrelle che rischiarano l’edificio, danno vita a spettacolari giochi di luce. A livello architettonico, il vertice di gioie e lacrime 

della nobile città di Costantinopoli è la Basilica di Santa Sofia (ora museo), dedicata alla Santa Sapienza, somma espressione 

dell’Impero Cristiano sognato dal grande imperatore Giustiniano, ricostruita dopo l’incendio del 532. Pranzo in ristorante, nel 

pomeriggio visita al Palazzo Topkapi, affacciato sul Bosforo, per oltre 4 secoli, fino alla metà dell’800, il centro nevralgico del 

potere ottomano. Ingresso per ammirare l’Harem del Palazzo, l’antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformata in museo. 

Nelle varie sale espositive dei cortili si possono ammirare secoli di storia del mondo occidentale ed orientale: porcellane, argenti, 



le armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un fulgido periodo. Rientro in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

SABATO 12 OTTOBRE 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l’Escursione in battello sul Bosforo durante la quale si potranno ammirare 

le tipiche abitazioni in legno che si affacciano sulle rive asiatiche ed europee. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Dopo 

aver vistato uno dei gioielli di Istanbul la Chiesa San Salvatore in Chora, principale esempio di architettura bizantina sacra 

tutt’ora integra, sosta finale al mercato Egiziano delle Spezie. Cena tipica locale con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Gran Bazar, con ogni 

probabilità il più grande mercato coperto al mondo. Parliamo di un’area di oltre 

30.000 metri quadrati cui afferiscono più di 60 strade, con 17 porte d’accesso e 

4000 negozi in cui si vende praticamente di tutto dai gioielli, ai tappeti passando 

per le ceramiche e i generi alimentari. Il mercato ha origini antichissime, risalenti a 

Maometto II Il Conquistatore (Mehemet II) protagonista della capitolazione di 

Costantinopoli nel 1453.  Il programma si conclude con la Moschea di 
Solimano detto “Il Magnifico”, imperiale ottomana costruita tra il 1550 e il 1557. 

Nelle intenzioni di Solimano, la sua moschea doveva garantire tutti i servizi di pubblica utilità: imaret (mensa), drüşşifa (ospedale) 

ecc. Oggi, l'imaret, con il suo grazioso giardino, ospita il Dârüzziyafe Restaurant, un posto molto gradevole presso cui bere una tazza 

di çay prima del viaggio di ritorno in Italia. 

Pranzo quindi trasferimento verso l’aeroporto per la partenza del volo diretto Turkish Airlines delle 16.25 con arrivo alle 18.00 a 

Bologna. Indi proseguimento in pullman per le località d’origine. 
 

L’itinerario potrà subire variazioni dovute a ragioni operative non prevedibili al momento della stesura del programma,  

verranno garantiti i contenuti originali. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 720,00  
(sulla base di minimo 45 partecipanti) 

 

La quota comprende: 

� trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto in Italia e in Turchia 

� volo di linea da Bologna per Istanbul A/R , tasse aeroportuali incluse (pari a € 130,00) 

� sistemazione in hotel 4**** in centro ad Istanbul in camere doppie con servizi 

� trattamento di pensione completa dalla cena del 10 ottobre al pranzo del 13 ottobre, bevande incluse 

� cena tipica locale il terzo giorno, bevande incluse 

� escursione in battello sul Bosforo e visite con guida locale parlante italiano come da programma 

� ingressi inclusi: Moschea Blu, Santa Sofia, Palazzo Topkapi, Harem del Palazzo, Chiesa di San Salvatore in Chora, Mercato 

Egiziano delle Spezie, Gran Bazar, Moschea di Solimano 

� bagaglio a mano 8 Kg massimo per persona e bagaglio in stiva 20 Kg massimo per persona 

� accompagnatore Agenzia Viaggi Ariminum Travel 

� assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

� supplemento camera singola Euro 90,00 

� assicurazione annullamento viaggio Euro 35.00 (facoltativa, da richiedere al momento della prenotazione) 

� eventuale adeguamento tasse aeroportuali 

� mance autista, guida e tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI 
Il viaggio è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Ariminum Travel di Rimini ed è riservato ai Soci di RomagnaBanca e ai 

propri familiari; le iscrizioni di altri partecipanti saranno accettate con riserva compatibilmente con la disponibilità dei posti. Le 

prenotazioni potranno essere effettuate nella giornata di venerdì 2 agosto dalle ore 8,15 alle ore 13,10 presso la Sede di Savignano, 

Corso Perticari 25/27, la Sede di Sala di Cesenatico, Via Campone 409, la Sede di Bellaria, Piazza Matteotti 8/9, oppure nei giorni 

successivi fino ad esaurimento posti presso l’Agenzia Viaggi Ariminum Travel di Rimini, Via IV Novembre 35, tel. 054157679, 

miriam@ariminum.it.  

ACCONTO: € 250.00 all’iscrizione   /   SALDO: entro il 15/09/2019 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI PREGA DI CONSEGNARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’. 


