VIAGGIO DI STUDIO A ISTANBUL
3 gennaio – 7 gennaio 2015

3 gennaio 2015. Appuntamento all’aeroporto di Fiumicino, alle ore 12.30, presso l’Uomo di Vitruvio.
Partenza con volo PC536 delle ore 14.40; arrivo a Istanbul alle ore 18.10. Incontro con l’assistente parlante
italiano e trasferimento in città. Cena e pernottamento all’Hotel Grand Halic 4* (zona Taksim) o similare.
4 gennaio 2015. Colazione. Partenza dall’albergo e visita del Mercato Egiziano delle Spezie. Visita della
Moschea di Rustem Pasha, eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasha, genero di Solimano II
Magnifico, vero gioiello architettonico per l’eleganza e la ricchezza delle decorazioni. Crociera Blu in
battello sul Bosforo (stretto tra il Mar di Marmara e il Mar Nero) per ammirare sia il versante asiatico sia
quello europeo della città (con i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze). Pranzo in ristorante.
Passaggio dal Ponte Euroasia con il suo panorama meraviglioso e visita della parte asiatica (il Palazzo di
Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del Bosforo; il più elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il
periodo Ottomano. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
5 gennaio 2015. Colazione. Intera Giornata dedicata alla zona antica della città: visita delle mura bizantine.
Passaggio dal Corno d’Oro (lungo 11 km e largo 800 m). Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è
opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche
decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano. Visita del
Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo (200.000 mq e oltre 5000 negozi), caratterizzato dal
tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita
della Chiesa di San Salvatore di Chora, di massima importanza per i suoi affreschi e mosaici dorati e
raffinatissimi (il massimo esempio del rinascimento dell’arte bizantina). Cena e pernottamento.
6 gennaio 2015. Colazione. Visita dell’Ippodromo Bizantino (in cui si svolgevano le corse delle bighe),
centro politico dell’antica Costantinopoli. Si prosegue per la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro
dell’architettura bizantina (VI secolo), voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano.
Successiva visita della Moschea Blu, famosa per i suoi sei minareti e per le sue maioliche blu. Pranzo in
ristorante. Proseguimento con la visita della Cisterna Sotterranea (capacità di circa 80.000 metri cubi),
costruita da Costantino e ampliata da Giustiniano; le volte sono sorrette da 336 colonne. Visita alla Moschea
di Solimano “il Magnifico”, fatta costruire dopo la vittoriosa campagna d’Ungheria tra il 1550 e il 1557 da
Sinan, il massimo esponente dell’architettura ottomana.
7 gennaio 2015. Colazione e trasferimento in aeroporto; partenza con volo PC535 delle ore 12.05. Arrivo a
Fiumicino alle ore 13.40.

