Istanbul

Amman

Turchia
DA SAPERE

Giordania

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Hotel/aeroporto o Hotel/stazione

Moschea Blu

Auto (1/3 pax)
II nome ufficiale della più affascinante moschea del Bosforo è Sultan AhMinibus (4/9 pax)
met Camii, universalmente conosciuta come la Moschea Blu. è infatti il turchese il colore dominante nel tempio.
La Moschea Blu, che risale al XVII secolo, è anche l'unica a poter vantare ben
sei minareti: superata in questo solo dalla moschea della Kaaba, alla Mecca,
che ne ha sette.

Santa Sofia
La "basilica d'oro" di Santa Sapienza (Aya Sofya), sorge sulla stessa piazza della
Moschea Blu, ed è il simbolo della storia millenaria di Istanbul. Per secoli Aya
Sofya fu considerata un modello di grandezza e sfarzo inarrivabili. Oggi Santa
Sofia non è più una chiesa né una moschea, ma un museo (chiuso il lunedi) in
cui si possono ammirare alcuni fulgidi esempi dell'arte bizantina.

Palazzo di Topkapi
Labirinto di costruzioni e centro del potere dell'lmpero Ottomano tra il XV ed
il XIX sec. In questo ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano e governavano.
Oggi è un importante museo che custodisce i famosi gioielli del Tesoro e una
inestimabile collezione di miniature di manoscritti medievali.

Moschea di Solimano
Con la sua cascata di cupole su cui svettano quattro minareti, domina il Corno
d'Oro. Simbolo della grandeur imperiale, la Moschea fu progettata nel XVI se. dall'architetto Sinan per celebrare i trent'anni di regno di Solimano il Magnifico.

Ippodromo
Si trova accanto alla Moschea Blu. Utilizzato per le corse dei carri e centro della
vita pubblica in epoca bizantina.

Il Bosforo (Istanbul Bogazi)
Quando al tramonto ci si ferma sulle rive del Bosforo per ammirare la luce rosseggiante che si riflette sulle finestre delle case di fronte, si capisce perchè gli
uomini hanno scelto secoli fà questo incantevole sito. In questi momenti Istanbul è indubbiamente una delle più splendide città del mondo.

DA SAPERE
La cittadella

Auto (1/3 pax)
La storia di Amman ha inizio 9.000
anni fa, nell’età della pietra. La capiMinibus (4/9 pax)
tale ospita uno dei maggiori insediamenti del neolitico (circa 6.500 a.C.) scoperti in Medio Oriente.
Sulla collina della Ctadetta vi sono tombe dell’età del Bronzo Antico (3.3001.200 a.C.)

Museo Archeologico Giordano
Iil Museo Archeologico Giordano è stato costruito nel 1951 sulla collina della
Cittadella di Amman.Ospita manufatti provenienti da vari siti archeologici del
Paese. La collezione è organizzata ion ordine cronologico e presenta antichi
oggetti della vita quotidiana come vasellame, vetro, utensili di pietra e metallo,
e materiale monumentale come iscrizioni e sculture. Il museo ospita anche
una collezione di staue, gioielli e collezioni di monete.
Panorama Amman ★★★

Grand Washington ★★★★

Una buona struttura per la sua categoria. Tra
i servizi offerti figurano un ristorante, una reception aperta 24 ore su 24, il servizio in
camera e la connessione Wi-Fi gratuita.

Situato nel centro storico. Dispone di
121 camere con servizi privati, aria condizionata, Tv, minibar, free Wi-Fi internet. Ristorante, bar, fitness centre.

Vicenza ★★★★

Geneva Hotel ★★★★

Situato in centro città, a poche fermate di metro
dal quartiere Taksim. Dispone di 85 camere con
servizi, Tv, minibar. Ristoranti, bar.

Situato nella parte occidentale moderna di Amman, a soli 3,3 km dal centro commerciale City
Mail, dispone di camere climatizzate con Tv satellite, una piscina all’aperto e un buon centro
fitness.

Elite World ★★★★★

Amman Marriot ★★★★★

Nella zona di Taksim, lussuoso, estremamente
comoda per la sua posizione sopratutto per chi
intenda vivere la Istanbul by night. 232 camere
elegantemente arredate. Una sala conferenze
(divisibile) della capacità di 1200 posti ne fa una
ottima soluzione anche per meeting e congressi. Dispone di Health Club, piscina coperta
e bagno turco. ☺

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

Situato nel quartiere Shmeissani di Al Abdali,
il Marriot è una struttura a cinque stellenche
vanta camere spaziose ben arredate. Dispone
di due ristoranti, due bar e un health club con
due piscine. ☺

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

AMMAN Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

ISTANBUL Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Grand Washington

da € doppia
singola

Panorama Amman

da € doppia
singola

Vicenza

da € doppia
singola

Geneva Hotel

da € doppia
singola

Elite World

da € doppia
singola

Amman Marriot

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.

34

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Hotel/aeroporto o Hotel/stazione

34

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.

CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI
A S I A C E N T R A L E E M I N O R E • I N D I V I D U A L I • C O LU M B I A T U R I S M O

COLUMBIA TURISMO 2019

