QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.160,00 a persona
(minimo n. 20 partecipanti in camera doppia)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Turkish Airlines in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli
riservati - Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso
il Pera Palace Hotel - Cene come da programma (bevande incluse) - Visite ed
escursioni, come da programma, accompagnati dal Prof. Alessandro Viscogliosi Assistenza di una Tour Leader Univers per tutta la durata del viaggio Facchinaggio in albergo - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutti gli extra di carattere personale negli alberghi e nei ristoranti Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto
non specificato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 5 ottobre e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Katia Bigazzi
Cell: 334 6663953 - tel: 0662206805
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it
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PROGRAMMA

Crocevia di grandi culture

1° GIORNO

1 - 5 novembre 2012

2° GIORNO 2 NOVEMBRE - ISTANBUL

Bisanzio, Costantinopoli, la Città d’Oro: ecco alcuni dei nomi con cui nel
corso dei secoli fu chiamata la città di Istanbul, a testimonianza della
sua natura di ponte fra culture diverse e della sua storia di capitale
di più imperi. “La Città”, come i suoi abitanti amano definirla perché
da sempre punto d’incontro privilegiato tra Oriente ed Occidente, è
un luogo ricco di storia, di tesori d’arte e di atmosfere uniche al mondo.

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Utilizzo, per tutta la durata del viaggio, di una guida eccezionale: Alessandro
Viscogliosi, professore ordinario di Storia dell’Architettura
Antica e Medievale all’Università La Sapienza di Roma
che, grazie alle sue spiegazioni approfondite ed
accattivanti, consentirà ai partecipanti di
apprezzare al meglio le bellezze di Istanbul.
Alloggio presso il Pera Palace Hotel,
categoria 5*, situato nello storico
e suggestivo distretto di Beyoglu
(Pera). Questo albergo fu costruito
nel 1892 allo scopo di ospitare
i passeggeri dell'Orient Express
ed è considerato “il più antico
hotel europeo della Turchia”.
Cene in alcuni dei più prestigiosi e
caratteristici ristoranti di Istanbul.

1 NOVEMBRE - ROMA / ISTANBUL
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea
Turkish. Arrivo ad Istanbul e trasferimento al Pera Palace Hotel.
Cena presso l’ X Restaurant.

Mattinata dedicata alle suggestive visite della Moschea Blu, della Yerebatan Sarayi, la
più grande cisterna ancora conservata ad Istanbul, costruita nel periodo più prospero
dell'Impero Romano d'Oriente, e della basilica-museo Hagia Sophia, simbolo
dell'architettura bizantina. Nel pomeriggio visita al Museo dei Mosaici seguita da una
divertente passeggiata nel famoso Gran Bazar. Cena presso il ristorante Banyan.
3° GIORNO 3 NOVEMBRE - ISTANBUL

Mattinata dedicata alla visita dello splendido Palazzo Topkapi che per ben 400 anni fu la
residenza dei sultani ottomani. Segue un giro nel vicino Mercato delle Spezie, detto
anche bazar egiziano, regno dei profumi e dei colori. Nel pomeriggio visita alla Yeni Cami,
costruita da due Validè Sultan, le madri dei Sultani, e poi alla moschea ottomana di
Rustem Pasa. Cena presso il ristorante Topaz.
4° GIORNO 4 NOVEMBRE - ISTANBUL

Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Dolmabahçe, il primo edificio di stile europeo
costruito a Istanbul: affacciato sul Bosforo, dal 1984 è un museo che ripercorre la storia
dell'Impero Ottomano e della nuova repubblica. Segue una piacevole navigazione sul
Bosforo per ammirare un panorama mozzafiato sull’intera città. Nel pomeriggio visita al
Museo Archeologico, ricchissimo di tesori dell’antichità, tra cui il famoso sarcofago di
Alessandro Magno. Cena presso il ristorante Ulus 29.
5° GIORNO 5 NOVEMBRE - ISTANBUL / ROMA

Mattinata dedicata alla visita dell’incantevole Moschea di Solimano, progettata nel XVI
secolo dall'architetto Sinan, il Michelangelo ottomano, per celebrare il regno di Solimano
il Magnifico e di S. Salvatore in Chora. Trasferimento all’aeroporto per rientro in Italia.

