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Pellegrinaggio nella  

 

 ISTANBUL 
29 DICEMBRE 2022 - 4 GENNAIO 2023 

(7 GIORNI) 
 

Alla scoperta di Istanbul, città pregna di secoli di storia:  
Antica Bisanzio trasformata in Costantinopoli, importante luogo di passaggio per le crociate e negli ultimi secoli grande sede della 

presenza musulmana-ottomana tanto da essere definita la Sublime porta.  
  

PROGRAMMA 

1°giorno: giovedì 29 dicembre: VICENZA - VENEZIA - ISTANBUL 
In mattinata partenza da Vicenza per l’aeroporto di Venezia, arrivo ad Istanbul, incontro con la guida per una prima introduzione 
della città, il cui primo nome fu Bisanzio, fondata da Byzas sul Bosforo a cavallo di due continenti attorno al Corno d’Oro. Costantino 
la fece capitale dell’impero nel 324, chiamandola “Nuova Roma” e successivamente Costantinopoli. Quando nel 1453 cadde nelle 
mani degli ottomani, divenne la loro capitale fino al 1923, col nome di Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, centro 
commerciale e culturale di tutta la nazione. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
  
2° giorno: venerdì 30 dicembre: ISTANBUL 
Prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante in corso di visite. Inizieremo la giornata con la visita della Basilica di Santa 
Sofia, costruita dall’imperatore Giustiniano sopra quella costantiniana e teodosiana che era dedicata alla Sophia, ossia la sapienza 
di Dio. Con la fondazione dello stato Turco fu sconsacrata ed adibita a Museo, fino al luglio 1920 quando un decreto presidenziale 
l’ha riaperta al culto islamico. Proseguiremo con la visita alla Moschea Blu. Visiteremo la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco, 
considerata la “piccola moschea di Santa Sofia”, perché ne condivide i tratti architettonici. Non distante visiteremo la Cisterna 
sotterranea di Binbirdirek, realizzata per rifornire i palazzi imperiali. Usciti ci troveremo nell’Ippodromo Teodosiano, proprio nel 
cuore della città antica con i tre obelischi. Non potrà mancare la passeggiata nel Gran Bazaar, che è costruito nel Foro di Costantino, 
dove si può vedere ancora la colonna a lui dedicata. Cena e pernottamento in Hotel. 
  
3° giorno: sabato 31 dicembre: ISTANBUL 
Prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante in corso di visite. La mattinata la dedicheremo alla visita del Palazzo di 
Topkapı, cioè la residenza dei sultani ottomani: la sua posizione è strategica e simbolica, domina il Bosforo, come a controllarne i 
traffici che correvano fra Mediterraneo e Mar Nero, ma la sua imponenza determinava la potenza e la sovranità su ogni cosa. Visita 
al Museo archeologico di Istanbul. Per comprendere le svariate stratificazioni di questa città visiteremo la Chiesa Patriarcale di 
Santa Irene, costruita su resti di templi pagani, voluta da Costantino e dedicata alla Pace di Dio (Hagia Irene): qui si tennero anche 
alcune sedute del Concilio di Costantinopoli. Ancora, visiteremo la moschea Kalenderhane, una ex chiesa ortodossa convertita in  
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moschea, che rappresenta uno tra i pochi esempi di una chiesa bizantina con pianta a croce greca con cupola. Ci trasferiremo poi 
nel quartiere di Fatih, uno fra i più antichi che si affaccia sul Corno d’Oro dove oltre la Moschea di Fethiye, sempre frutto della 
trasformazione di una chiesa, avremo la possibilità di vedere le antiche case di legno. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
  
4° giorno: domenica 1 gennaio: ISTANBUL 
Prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante in corso di visite. Partiremo verso il quartiere ebraico di Balat, unico nel suo 
genere, dove possiamo visitare un vero e proprio tesoro racchiuso nella chiesa di San Salvatore in Chora: qui affreschi e mosaici del 
1300 regnano incontrastati, ricoprendo ogni parte della chiesa bizantina. Il tema principale è l’Incarnazione e la Salvezza, mentre 
nella cappella funeraria il motivo iconografico è centrato sulla Risurrezione. Altra costruzione particolare è il Palazzo Imperiale delle 
Blacherne, nella parte nord-ovest della città, addossato alle mura teodosiane di cui costituiva uno dei bastioni difensivi, presso la 
Porta d’Oro che era la porta principale di Costantinopoli, usata nel corso delle cerimonie trionfali. Ci trasferiremo poi al mercato 
delle spezie, un tempo capolinea dei mercanti sulla via della seta, che con i suoi armoniosi colori e aromi ci porta in un mondo 
antico. La nostra giornata terminerà con un altro capolavoro: la Moschea di Solimano detto il Magnifico, una delle più famose, la più 
vasta, la più alta e il più bell’edificio islamico costruito tra il 1550 e il 1557. La leggenda vuole che rivolgendosi al suo architetto disse: 
“Non verrò ricordato in futuro per le tantissime conquiste che ho realizzato ma per questa moschea”! Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 
   
5° giorno: lunedì 2 gennaio: ISTANBUL - NICEA - ISTANBUL 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante a Nicea. Intera giornata dedicata all’escursione e visita di Nicea, dove nel 325 d.C. 
avvenne il primo grande Concilio della Chiesa, durante il quale venne stilato il primo “credo” della Chiesa, quello che proclamiamo 
tutt’oggi durante la celebrazione eucaristica. Rientro a Istanbul. Cena e pernottamento. 
  
6° giorno: martedì 3 gennaio: ISTANBUL   
Prima colazione e partenza per esplorare la Istanbul asiatica, con i quartieri di Uskudar, dove troviamo lo sgargiante Palazzo 
Beylerbeyi (solo esterno) appena sotto il ponte del Bosforo. Il quartiere di Kuzguncuk, immerso nel verde, offre un ambiente 
tranquillo e in stile cittadino. Nella zona vicino ai moli dei traghetti nell’affollata zona costiera, si trova la Moschea Mihrimah Sultan 
a cupola. I caffè con vista sulla Torre della Fanciulla e Penisola Storica offrono vedute della vecchia Istanbul attraverso il Bosforo. 
Attraverseremo il quartiere Kuzguncuk, un colorato distretto circondato da enormi platani, palazzi e case di legno, dove si può 
sentire la tradizionale vita del Bosforo. È il primo insediamento dove si stabilirono i non mussulmani, greci, armeni. Per arrivare al 
Centro del quartiere Kadikoy, all’ingresso del Bosforo, è famoso per il suo vivace mercato ittico e alimentare, dove è possibile 
acquistare tutti i tipi di cibo, olive e cozze. Boutique indipendenti, ristoranti anatolici si trovano nei colorati edifici di street art delle 
sue strade tortuose. Navigazione in battello sul Bosforo per poter ammirare quanto percorso e visitato da un altro punto di vista. 
Pomeriggio Visita la Torre di Galata (esterno) e la Chiesa di san Paolo e San Domencia (Arap Cami). Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 
  
7° giorno: mercoledì 4 gennaio: ISTANBUL – VENEZIA - VICENZA    
Prima colazione e partenza per  l’aeroporto di Istanbul. Volo per Venezia. Trasferimento in pullman a Vicenza. 
 
LE VISITE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI. 
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QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento all’aeroporto di Venezia e rientro, trasporto aereo con voli di linea in classe turistica, franchigia bagaglio di Kg. 23, 
tasse aeroportuali**, trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*. 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, guida spirituale, guida locale in 
lingua italiana. Visite ed escursioni come da programma, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio, materiale di cortesia. 

**le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 
  
  

  

NON COMPRENDE 
Bevande, eventuale supplemento carburante e quanto non espresso sopra nella “quota comprende”. 
  
ALTRE INFORMAZIONI 
Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza e recesso (punto 8.C “Penali di recesso” nelle Condizioni Generali Contratto di Vendita dei Pacchetti Turistici) 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di gestione della pratica, pari a € 30 per persona. 
Computo dei giorni. Si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e festivi). Viene escluso il giorno dell’annullamento, e viene invece incluso il giorno della partenza. 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cod. Tur., vengono pattuite le seguenti penali per il recesso: 
fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 20% sull’importo totale 
da 29 a 21 gg. prima dell’inizio del viaggio: 25% sull’importo totale 
da 20 a 14 gg. prima dell’inizio del viaggio: 50% sull’importo totale 
da 13 a 6 gg. prima dell’inizio del viaggio: 80% sull’importo totale 
nei 5 gg. prima dell’inizio del viaggio: 100% 
Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare 
il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 
DOCUMENTO 

Passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno. 
 
ISCRIZIONE E ACCONTO  entro il 10/10/2022 
SALDO      entro il 22/11/2022 
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO 
Sede operativa: Contrà Vescovado, 3 - 36100 Vicenza | Sede legale: Piazza Duomo, 10 - 36100 Vicenza 
tel. 0444-327146 — fax 0444-230896   
Dal martedì al giovedì 8.30 - 12.30  
e-mail: pellegrinaggi@fondazionehomoviator.it 

 
Organizzazione tecnica: Girolibero-Zeppelin 


