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25 aprile 1 maggio 2020

COSTANTINOPOLI, BISANZIO, ISTANBUL
IN COLLABORAZIONE CON IL MULINO
Assistenza culturale:
Marco Guidi - giornalista, già inviato in Medio Oriente e Balcani per numerose testate giornalistiche
Riccardo Villicich, archeologo, Università di Parma

Quante vie della storia, quanti
percorsi dell'arte e dell'uomo partono
dalle strade strette dei suoi mercati,
dalle imponenti mura, dall'aureo
scintillio dei suoi mosaici, dalle guglie
delle sue moschee!
Istanbul: bagnata dal mare e
attraversata dai secoli.
Sogno di un imperatore; capitale non
di una ma di cento epoche che sulle
sue rive hanno trovato la sorgente
segreta della perfetta armonia,
dell'ordine, dell'universo.

del giornalista Marco Guidi che per
molti anni è stato corrispondente per
diversi quotidiani italiani in Vicino
Oriente e nei Balcani.
E un impegno preciso da parte nostra:
lasciare che il fascino e l'interesse
delle visite non soffochino la voglia
di godere della città anche nei suoi
aspetti più ordinari e semplici.
Sebbene sia certo riduttivo chiamare
semplici il bazar, le pasticcerie, le sale
da tè, il mercato delle spezie.... uno
dei molti profondi sensi di Istanbul.

Non andremo oltre: descrivere questa
città richiederebbe la penna di un
poeta, o cento manuali di storia.
Questa non è altro che la
presentazione di un viaggio, per
quanto straordinario.
Il programma delle visite particolarmente ricco sarà affidato alle cure dell'archeologo
Riccardo Villicich che i nostri amici
già conoscono e di cui apprezzano la
semplicità delle spiegazioni anche
di fronte a problemi complessi in cui
sarebbe facile perdersi.
Alla sera, in albergo, le conferenze

Davvero un viaggio straordinario.
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PROGRAMMA
25, SABATO: ISTANBUL
Partenza dall'Italia per Istanbul. Arrivo
e trasferimento in albergo, collocato
nel quartiere di Pera: dalla terrazza
una magnifica veduta sulla città e il
Corno d'Oro.
Conferenza introduttiva. Cena e
pernottamento in hotel.
26, DOM.: PERA E CORNO D'ORO
Visita del quartiere di Pera, un
tempo colonia genovese, celebre per
la torre di Galata.
Le visite della giornata includeranno
(tra l'altro): la celebre via Istiklal,
tekke dei dervisci, torre di Galata,
SS. Pietro e Paolo, Azapkapı, han
Rustem Pahsa, ponte di Galata,
moschea Rüstem Pasha e Yeni.
Al termine delle visite navigazione
su Corno d’oro. Rientro in hotel e
conversazione di Marco Guidi (così
anche nei giorni successivi).
27, LUNEDÌ: IL PALAZZO
Mattina dedicata alla
visita dello straordinario Museo
Archeologico. Nel pomeriggio la
splendida chiesa di Sant'Irene e le
collezioni del Topkapi.

Le fortificazioni della Porta Aurea.
IV sec. d.C. - Teodosio
Istanbul - Turchia

28, MARTEDÌ: SANTA SOFIA
Si raggiunge in taxi la celebre
spianata detta Sultanahmet, una
concentrazione di monumenti
importantissimi degna di Roma.
In questa area trascorreremo sostanzialmente - tutta la giornata.
Le visite del giorno includono:
Museo dell'arte turca e Islamica,
Santa Sofia, le Cisterne, la Moschea
Blu, Ippodromo e obelisco di
Teodosio.

29, MERCOLEDÌ: EMINÖNÜ
Le visite del giorno includono alcuni
dei più grandi capolavori dell'arte
ottomana. Tra questi: Colonna
di Costantino, la via Vezirhan, la
moschea Nuruosmaniye, il Gran
Bazar. Nel pomeriggio le moschee
Beyazit, Süleymaniye, Sehzade, ecc.
Come sempre rientro in albergo per
la conversazione di Marco Guidi.
Cena e pernottamento a Istanbul.
30, GIOVEDÌ: BISANZIO
Giornata dedicata agli imponenti
resti di Bisanzio. Le visite,
necessariamente in pullman includeranno: chiesa Pammakaristos,
San Salvatore di Cora, Torri e mura
di Costantinopoli, Blancherne,
Palazzo del Porphyrogenitus, Porta
Aurea.
1, VENERDÌ: ITALIA
Prima di partire da Istanbul la
mattina sarà ancora intensa di visite:
Bozdohan Kemeri, moschea Fenari
Isa, moschea Fatih, Patriarcato
Ortodosso, ecc.
Dopo pranzo trasferimento
all'aeroporto e rientro in Italia.

SCHEDA TECNICA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro n.d.
Quotazione basata su un minimo di 12
partecipanti + conferenzieri. La quota è
bloccata e include il volo internazionale.
Acconto: Euro 1.000
Sconti: Euro 200 per persona per le
iscrizioni giunte prima del 25.I.2020
Supplementi:
Singola: Euro n.d.
Partenza da città diverse : Euro 80
Partenza da Milano o Roma: nessun
supplemento
Iscrizioni giunte dopo il 25.II. 2020:
preventivo da riformulare.
LA QUOTA COMPRENDE: assistenza scientifica di Marco Guidi e Riccardo Villicich;
guida locale; trasferimenti via terra come
da programma; tutti gli ingressi a musei,
aree archeologiche e quanto indicato
nel programma; assicurazione sanitaria
e bagaglio Allianz / Globy Gruppo base;
trattamento a mezza pensione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance
a guide e autisti, tutto quello non indicato
nel programma o indicato sotto la voce 'la
quota comprende'.
VALUTA DI RIFERIMENTO: Euro.
DOCUMENTI: Carta d'identità valida per
l'espatrio o passaporto.
ALBERGHI: Prima categoria, nel cuore del
quartiere di Pera / Galata.
Le camere sono limitate: da qui la
necessità di una prenotazione molto
tempestiva.
Per gli abbonati alle riviste pubblicate dalla
Società Editrice il Mulino e gli abbonati
alla rivista VIAGGI di CULTURA la tassa di
iscrizione è gratuita.
Abbigliamento, bibliografia, orari di partenza e di ritrovo, telefoni e fax degli alberghi,
e altre informazioni tecniche vengono
fornite per circolare agli iscritti al viaggio.

