
Istanbul  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Grand Bazaar
   Aksaray

Il Grand Bazar di Istanbul rappresenta forse il più grande e attivo esempio di questo genere
di struttura (ad oggi è la costruzione coperta più grande al mondo): il bazaar è il luogo degli
acquisti per eccellenza nei paesi musulmani, il nome ha origine persiana ed è sinonimo
dell'arabo suq.

Disposto su una superficie di più di trenta ettari conta numeri da capogiro: sessantuno vie
interne, numerose fontane, due moschee, seimila esercizi commerciali, quattrocentomila
visitatori al giorno e una storia di oltre duecentocinquant'anni alle spalle a partire dall'ultima
radicale ricostruzione.

Turisti e cittadini di Istanbul vi trovano ogni cosa, dalle spezie, alle stoffe, ai tappeti, ai cibi
tipici, agli abiti.
La costruzione del bazaar è iniziata nei primi decenni del Cinquecento: nel corso del tempo la
struttura ha dovuto subire più volte danni enormi a causa di incendi e terremoti (devastante



soprattutto quello del 1766).

Il bazaar è aperto dalle 9 del mattino alle 19 di sera, chiuso la domenica.

Come arrivare
Per arrivare al Grand Bazaar si può utilizzare la metropolitana (fermata Aksaray, un po'
distante però) o il tram (direzione Beyazit, üniversite o Sirkeci); il Grand Bazaar è a circa 15
minuti a piedi dalla Moschea Blu.

B  Museo di Ayasofya
   Sultanahmet Meydani - Istanbul

Situato nei pressi della Mosche Blu, questo Museo-Basilica, contiene una vasta collezione di
librti antichi, tappeti kilim e capolavori in legno.

Apertura
Aperto tutti i giorni, eccetto il Lunedì, dalle ore 9,30 alle 16.30.

B  Basilica di Santa Sofia
   

Hagia Sophia è il più conosciuto monumento di Istanbul. L’edificio originario fu iniziato
dall’imperatore Costantino, che non fece tuttavia in tempo a vedere l’ultimazione della
basilica, consacrata nel 360. Dopo due rovinosi incendi, l’ultimo dei quali appiccato da alcuni
rivoltosi nel 532, nel 537 Giustiniano poté assistere all’inaugurazione del nuovo maestoso
complesso.

Dopo la conquista turca di Bisanzio nel 1453, Santa Sofia fu trasformata in una moschea,
dominata dai minareti che ancora si innalzano ai suoi lati. Nel 1847 il sultano Abdul Mejid I
commissionò all’italiano Gaspare Fossati un notevole restauro della basilica, trasformata in
museo da Ataturk nel 1934. 

C  Torre di Galata
   Büyük Hendek Sok

Costruita nel 1348 dai Genovesi su una precedente struttura bizantina in legno, la cilindrica
Torre di Galata domina con i suoi 67 metri il panorama del Corno d’Oro di Istanbul.

Divenne prigione sotto la dominazione ottomana, e in seguito torre di avvistamento per gli



incendi.

Oggi la terrazza ospita un ristorante che regala una vista imperdibile sulla città.

Come arrivare: metropolitana fermata Tünel.

D  Moschea di Solimano
   Süleymaniye Cami Külliyesi

La Moschea di Solimano il Magnifico fu edificata tra il 1550 e il 1557, su un colle nella parte
occidentale di Istanbul.

L’opera è attribuita all’architetto Mimar Sinan, che si ispirò alla chiesa bizantina di Santa
Sofia.

L'edificio presenta una cupola centrale circondata da semicupole e quattro minareti con
balconi.

Il sultano Solimano (1494-1566) è sepolto nel cimitero contiguo alla moschea.

E  Sultanahmet Meydani
   

C’è una vasta piazza-giardino a Istanbul che racchiude alcuni dei più famosi monumenti
della città.

I due simboli della metropoli turca, in particolare, sorgono uno di fronte all’altro.

Da una parte ecco le cupole della Basilica di Santa Sofia, imponente chiesa voluta da
Giustiniano, poi trasformata in moschea dagli ottomani e infine diventata museo.

Dall’altra parte troneggia con i suoi sei minareti la Moschea Blu, splendido edificio religioso
musulmano dedicato al Sultano Ahmet I, che dà il nome alla piazza stessa.

Da vedere anche la suggestiva Cisterna sotterranea della Basilica e i resti dell’Ippodromo
romano.

Come arrivare: tram fermata Sultanahmet



F  Fenerbahçe Sükrü Saracoglu Stadyumu
   Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Kadıköy

Il Fenerbahçe Sükrü Saracoglu Stadyumu è lo stadio più grande di Istanbul, in Turchia. 

Vi gioca una delle tre principali squadre di calcio della città, il Fenerbahçe Spor Kulübü.

Lo stadio è stato inaugurato nel 1908 ed ha subito opera di ristrutturazione dal 1999 al 2003;
attualmente può ospitare fino a 52.500 posti a sedere.

G  Museo Archeologico di Istanbul
   Osman Hamdi Bey Yokusu 34400 Istanbul

Questo importante museo raccoglie reperti archeologici di epoca egizia, assira e babilonese.

Apertura
Apeto tutti i giorni tranne il Mercoledì.

H  Yerebatan Sarayi
   13 Yerebatan Caddesi, Sultanhamet

Costruita nel 532 sotto l’imperatore Giustiniano, la Cisterna che sorge nella centralissima
piazza di Sultanhamet, è uno dei monumenti più suggestivi di Istanbul.

E' caratterizzata da 336 colonne in pietra che sorreggono un soffitto a volte, e forniva acqua a
tutta la città.

Il magico percorso sotterraneo vi condurrà a scoprire due misteriose teste di Medusa,
utilizzate come basamento di colonne.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30. L'ingresso è di 10 YTL.

 

Come arrivare: tram fermata Sultanhamet

H  Yerebatan Saray
   Yerebatan Caddesi 13

Yerebatan Saray, la Cisterna Basilica è un magico sotterraneo costruito con la funzione di



raccogliere e conservare le acque provenienti dalla foresta di Belgrado, distante da Istanbul 19
km.

Costruita ai tempi dell'Imperatore Giustiniano è costituita da innumerevoli arcate e 336
colonne ricavate da materiali di riuso. Sulla sommità della maggior parte delle colonne
campeggiano capitelli in stile Corinzio e Ionico, alcuni addirittura in stile Dorico. Due enormi
teste di Gorgone rovesciate, provenienti da qualche edificio monumentale, fanno da base a due
delle colonne di sostegno della volta.

Camminare sulle passerelle che galleggiano sull'acqua lungo il susseguirsi di antiche colonne
che creano magnifici giochi di luce è uno spettacolo imperdibile.

Yerebatan Saray è aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 17:30. Il biglietto di ingresso è di
TL10.

I  Beyoglu
   

Beyoglu è il quartiere della parte europea di Istanbul più animato e culturalmente attivo, il
centro della cita notturna della città. Separato dalla città vecchia dal Corno d'oro e collegato
ad essa attraverso il Ponte di Galata e il ponte Unkapani è colmo di bar e locali tradizionali
e turistici, alternativi e underground.

E' il quartiere in cui nei secoli vissero gli emigranti. La parte alta fu ceduta ai genovesi durante
l'epoca della Repubblica Marinara e presenta tutt'ora la tipica struttura e atmosfera dei
Carruggi genovesi.

J  La Moschea Blu
   Sultanahmet Cami

Assolutamente fantastica! Munitevi di fantasmini per non essere costretti ad entrare scalzi
con pericolo di funghi e micosi...

K  Museo dei Mosaici
   Sultanahmet



Una splendida collezione di mosaici bizantini conservata nel Museo dei Mosaici nei pressi della Moschea Blu.

Datati intorno al 500 d.C. questi eccezionali mosaici furono rinvenuti grazie ad alcuni scavi effettuati nel 1935 che
permisero di ritrovare alcuni resti del Palazzo degli imperatori bizantini.

I mosaici in particolare costituivano la pavimentazione del grande Palazzo imperiale.

Ingresso: 3 euro
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