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LA PORTA D’ORIENTE



ISTANBUL: 29/04 – 02/05

LA PORTA D’ORIENTE
iO Donna vi accompagna alla scoperta di Istanbul, metropoli 
che si estende tra il continente europeo e quello asiatico. 

5* nel cuore della città. Tra gli affascinanti monumenti che 
incontrerete, la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo Topkapi, la 
Cisterna sotterranea, la Moschea Blu... La città è divisa dallo 
Stretto del Bosforo, lungo circa 32 km, che attraverserete in 
un'indimenticabile crociera a bordo di un elegante Yacht in 
esclusiva per il gruppo, ammirando gli incantevoli scorci e le 
cupole della città. E ancora, la magia dei profumi e dei colori dei 
bazaar delle spezie e tante altre sorprese. 
Preparatevi a vivere l'atmosfera suggestiva e surreale di 
Istanbul  in compagnia di una firma di iO Donna, voce narrante 
di questo viaggio tra tradizione e mistero.

GIORNO 1: Milano / Istanbul
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Con iO Donna

Partenza in mattinata di
Milano Malpensa per Istanbul.
Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante. Pernottamento.

sud-est. A pochi passi si
trova una delle più importanti moschee di
Istanbul, conosciuta con il nome di Moschea
Blu. Migliaia di maioliche ne decorano le
pareti e la cupola, sono più di 21.000, con
sfumature che vanno dal turchese al verde al
blu, e grazie alle 260 piccole finestre che
lasciano filtrare la luce e alle
numerose lampade che scendono si
possono ammirare meravigliosi giochi di
luce. Pranzo libero.
A seguire visita di Palazzo Topkapi. Situato
sul promontorio della penisola dove fu
fondata Costantinopoli, fu costruito come
centro di amministrazione dell'Impero
ottomano quando la città fu conquistata dai
turchi ottomani nel 1453 d.C. Trasferimento
al pittoresco e caotico Grand Bazaar. Cena
in ristorante. Pernottamento in hotel.

ITINERARIO

GIORNO 2: Ippodromo / Grand Bazaar

Prima colazione in hotel e incontro a cura del
giornalista.
Passeggiata attraverso Piazza Ippodromo,
un tempo cuore della città, centro sportivo e
sociale di Costantinopoli, ospitò le corse dei
carri fino al Medioevo. Ad oggi rimangono
pochi resti, ma è ancora visibile una parte
dei monumenti che ne decoravano il centro:

di Teodosio, la Colonna serpentina
in bronzo, oltre alle vestigia della curva a
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GRAND BAZAAR, VISTA DI ISTANBUL
TIPICO CAFFE’ TURCO

GIORNO 3: Cisterna / Moschea Blu / 
Santa Sofia

Prima colazione in hotel.
In mattina visita Ibrahim Pasha Palace,
edificato nel 1524 per İbrahim Paşa, amico
d'infanzia, cognato e gran visir di Solimano il
Magnifico. Oggi ospita il Museo di arte turca
e conta circa 40.000 oggetti dal VII al XIX
secolo. Il museo è composto da sette sezioni
ma la più importante è quella dei tappeti.
Si prosegue con la visita alla Cisterna
sotterranea. Costruita nel VI secolo con 336
colonne per costituire un ampio spazio per
immagazzinare acqua, ora funziona come
sede di attività culturali.
Al termine trasferimento al Mercato delle
Spezie, noto anche come Bazar Egiziano

ş in turco), perchè la sua
costruzione è stata possibile grazie al
ricavato delle tasse in cui
il paese era una provincia
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Ottomano. La sua destinazione commerciale
originale era la vendita delle spezie e delle
erbe aromatiche, tuttavia con il tempo al suo
interno sono stati aperti anche negozi e
locali di cucina tipica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della Moschea
Suleymaniye. Aperta ai visitatori dopo un
lungo periodo di ristrutturazione, è
considerata la più bella di tutte le moschee
imperiali di Istanbul, progettata
dall'architetto Sinan con quattro minareti
che sorgono da ogni angolo del cortile.
Trasferimento nel distretto occidentale di
Istanbul, , per ammirare la
Chiesa di San Salvatore in Chora. Ricoperta
di intricati mosaici e imponenti murales in
stile tardo bizantino, fu eretta nel IV secolo.
Si ritiene che l'attuale struttura sia stata
costruita nell'XI secolo, poi convertita in
moschea dagli ottomani nel XVI secolo. Oggi
funziona come un museo secolare, che ospita
quelli che sono considerati alcuni dei
migliori affreschi e mosaici del mondo.
Nel tardo pomeriggio trasferimento nella
città vecchia per la visita della Basilica di
Santa Sofia, uno dei più grandi santuari
cristiani mai costruiti nella storia. Con i suoi
quattro spettacolari minareti e la grande
cupola centrale, il suo profilo domina lo
skyline di Istanbul.
Proseguimento al porto per la crociera con
cena sul Bosforo in esclusiva: una serata
indimenticabile tra del panorama e
la tradizione culinaria locale.
Lungo il percorso si possono ammirare
meravigliosi scorci della città e numerosi
monumenti: i palazzi dei sultani, le moschee,
i ponti, le antiche fortezze, le raffinate ville in
riva al mare (i tradizionali i parchi e
graziose località costiere.
Rientro in hotel e pernottamento.
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GIORNO 4: Istanbul / Italia

Prima colazione in hotel e check-out.
Mattinata a disposizione per attività
individuali, relax e shopping.
A seguire trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro a Milano
Malpensa.
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- Informazioni utili prima di partire -

Documenti di viaggio
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto
oppure la carta valida per
in condizioni di perfetta integrità e con una
validità residua di almeno 5 mesi.
IMPORTANTE: Non vengono accettate carte

con timbro di rinnovo apposto sul
retro e carte d'identità elettroniche con rinnovo
cartaceo.

Moneta
Lira turca (TL; 1 euro equivale a circa 6,7 lire
turche). Le principali carte di credito sono
accettate quasi ovunque. Al momento del
cambio verrà rilasciata una ricevuta che deve
essere conservata ed esibita se si dovesse
riconvertire la valuta turca non utilizzata.

Clima
Il periodo migliore per un viaggio in Turchia è
durante la primavera o quando le
temperature che oscillano tra i 14 e i 22° sono
più accettabili di quelle afose della piena estate
e le precipitazioni sono più rare rispetto ai
mesi invernali.

Cosa mettere in valigia
Abbigliamento pratico a pullover
e giacca per la sera. Scarpe comode, occhiali da
sole, cappello, medicinali di uso generico.
Anche se la Turchia è aperto allo stile di vita
occidentale, resta un paese arabo e ha
un forte impatto sugli usi e costumi locali.
Vige dunque la necessità, soprattutto per le
donne, di adottare un abbigliamento sobrio
evitando abiti troppo corti o scollati,
preferendo gonne sotto il ginocchio. Si ricorda
che nelle Mosche si accede scalzi, alle donne si
consiglia di indossare pantaloni e maniche
lunghe e di munirsi di un foulard per coprire i
capelli.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Passatempo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli in classe economica a/r
Italia/Istanbul in base selezionato (tasse
aeroportuali incluse, soggette a riconferma); bagaglio
da stiva; sistemazione in hotel 5* come da programma
(o similare) con colazione; pasti come da programma:
2 cene in ristorante; 1 cena a bordo di uno Yacht con
navigazione sul Bosforo in esclusiva; trasferimenti in
pullman privato come da programma; tour guidato,
visite e ingressi come da programma con guida
parlante italiano; tasse di ingresso ai luoghi di visita
menzionati in programma; accompagnatore dedicato;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: bevande e pasti non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota
Mance: si consiglia di considerare circa 5 a persona
al giorno

Info e supplementi
Supplemento singola: 250
Assicurazione annullamento: 60 a persona
(facoltativa e su espressa richiesta)

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 29/04/2020 al 02/05/2020. Partenza da Milano Malpensa
Quota in camera doppia da 
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Hotel previsto (o similare)
Eresin Hotels Sultanahmet Hotel 5*
Küçük Ayasofya, Küçük Ayasofya Cd. No:40
34122 Fatih/İstanbul

NB. Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità.
Qualsiasi condizione fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento della prenotazione.
I partecipanti che necessitano invece di assistenza
devono viaggiare con un accompagnatore che li assisterà
per tutto il tempo.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 - 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-19 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Da 44 a 35 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
Da 34 a 29 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
Da 28 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
Da 14 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

annullamento (se stipulata) non è mai rimborsabile.
Non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di iscrizione, le tasse aeroportuali e il visto
consolare, ove richiesto.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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