SEZIONE DI MILANO

CAPODANNO A ISTANBUL
da lunedì 29 dicembre 2014 a venerdì 2 gennaio 2015
Guida Culturale Marco Parini – Organizzatrice Daniela Fassina

Lunedì 29 Dicembre 2014
Milano/Istanbul
Alle ore 9.15 ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 Banchi Turkish Airlines. Partenza con volo
di linea Turkish Airlines TK 1874 delle 11.15 diretto per Istanbul. Arrivo all'aeroporto di Istanbul Ataturk
alle ore 15.00 locali. Durante il trasferimento in città, con pullman Gran Turismo, primo giro panoramico
della vecchia Costantinopoli, la capitale dell’Impero d’Oriente, adagiata tra lo splendido Bosforo ed il Corno
d’Oro. Al termine, sistemazione presso il POINT HOTEL TAKSIM (4* sup.) 34437 Istanbul, Turchia Telefono: +90 212 313 5000 www.pointhotel.com. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 30 Dicembre 2014
Istanbul, visita alla città bizantina
Prima colazione in hotel. Visita della Cisterna Bizantina, utilizzata per dissetare la città che, dopo secoli di
abbandono, è stata ora perfettamente restaurata. Visita della Molla Zeyrek Camii, ex Monastero dedicato
al Cristo Pantocratore voluto nel 1120 dall’Imperatrice Irene, moglie di Giovanni Comneno e della Kariye
Camii, originaria Chiesa di S. Salvatore in Chora, celebre per i suoi mosaici a fondo oro e per gli affreschi
parietali, tra i più belli del mondo bizantino, oggi trasformata in museo. In seguito si costeggerà la “testa”
dei resti del sistema di mura terrestri, erette sotto Teodosio II, con le torri di Isacco Angelo e Anemas.
Visita del Quartiere di Fener, originariamente istituito per i mercanti e i bottegai greco-ortodossi di
condizione socio-economica elevata. Proseguimento per la Fethiye Camii, antica chiesa dedicata alla
gioiosa Madre di Dio del XII secolo e trasformata in moschea nel 1591 e per S. Maria dei Mongoli, unica
chiesa di epoca bizantina che ancora osserva il rito greco-ortodosso. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
Mercoledì 31 Dicembre 2014
Istanbul
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo Topkapi, la grande residenza dei Sultani e sosta per ammirare la
più ricca collezione di porcellane cinesi e giapponesi, armi antiche ed il grande Tesoro ottomano di
inestimabile valore, conservato nel vecchio Serraglio. Visita al vicino Museo Archeologico, dove sono
esposti meravigliosi pezzi storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite: l'Ippodromo
Romano con la Colonna Serpentina, la Colonna di Teodosio e quella di Costantino, la Moschea del Sultano
Ahmet o Moschea Blu, con i suoi slanciati sei minareti. Sosta per la visita di Santa Sofia, la più grande
chiesa imperiale della Turchia: trasformata in moschea, è ora un magnifico esempio della convivenza
pacifica delle due religioni monoteistiche del Paese, l’islamismo ed il cristianesimo. Rientro in hotel.
Cenone di capodanno in albergo e pernottamento.
Giovedì 1 Gennaio 2015
Istanbul
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata, giornata dedicata all'arte moderna ad Istanbul. Visita al
Museo di Arte Moderna. Sosta al grattacielo Sapphire per ammirare il panorama di Istanbul a 360°
insieme ai grattacieli della parte moderna. Tempo a disposizione a Kanyon, un ottimo esempio
dell'architettura moderna turca. Con il pullman si ritornerà infine in Piazza Taksim, centro moderno della
città, per una passeggiata lungo la famosa via pedonale, Istiklal. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 2 Gennaio 2015
Istanbul/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza dall’hotel per raggiungere l’imbarcadero ed escursione sul
Bosforo in battello privato, riservato per il gruppo. Durante la navigazione si toccano le sponde europee ed
asiatiche della città, ammirando le ville ed i palazzi antichi della capitale. Tempo a disposizione fino alla
partenza, con possibilità di visitare il Grand Bazar, il più grande mercato coperto del mondo. Trasferimento
in aeroporto, partenza con volo di linea Turkish Airlines TK 1877 delle ore 21.05 per Milano, con arrivo a
Malpensa alle 23.05.

Si prega dare l’adesione al più presto per bloccare voli e alberghi.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti
in camera doppia: € 1.380 supplemento singola: € 250

(tot € 1.630)

Acconto: € 450 tassativamente entro martedì 14 ottobre 2014
Saldo entro venerdì 28 novembre 2014
Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi carburante
oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite come da programma,
sistemazione in hotel****superior. Trattamento di mezza pensione, cenone di capodanno con bevande locali incluse e
musica dal vivo, ingressi ai musei, vaporetto privato per la crociera sul Bosforo, accompagnatore dall’Italia e guida
locale parlante italiano, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende, tutto quanto
non indicato nella voce “il contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “
“
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “
“
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto
aereo) – restano ovviamente € 50 per spese organizzative.

Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo
minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio.
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: + 39 340 4657725

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176
11/09/2014
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