


Merhaba!

Starete solo qualche giorno in questa leggendaria capitale 
di due dei maggiori imperi del mondo, costruita su sette 
colli e che si estende su due continenti? Nova Roma, 
Bisanzio, Costantinopoli... Ha avuto più nomi di Liz Taylor, 
ma una cosa è certa: non c’è nessun posto come Istanbul. 
Abbiamo dormito, bevuto, gironzolato e fatto shopping 
in ogni angolo così che possiate rilassarvi come sultani e 
godervi questa ‘delizia turca’. Forza, ai blocchi di partenza...

A  I s t a n b u l

Il Bosforo, il Corno d’Oro e il Mar di Marmara dividono 
Istanbul in una ‘Y’ capovolta. I due tratti superiori sono 
la parte europea, con l’antico Sultanahmet stracolmo di 
tesori a sinistra, e Beyo ̌glu e Ni ̧santa ̧si, pieni di negozi e 
locali, a destra. La parte inferiore è la zona residenziale 
asiatica. E questo basta...

B l a  b l a 
 Portate SEMPRE con voi il numero di tel. dell’hotel
 L’estate (il periodo migliore per venirci) va da maggio 

a ottobre; l’inverno è freddo e nevoso. Controllate le 
date per evitare il Ramadan (varia, attualmente cade ad 
ago/set), quando la città è a digiuno fino al tramonto

 Istanbul è una città ‘stagionale’: molti locali si 
spostano o chiudono in inverno (e alcuni anche ad ago), 
perciò verificate in anticipo per evitare seccature

 Nelle zone turistiche molte persone parlano inglese
 Aeroporto Atatürk-città: 30-60 min / €25 in taxi 
 I taxi sono numerosi ed economici, ma assicuratevi 

che accendano il tassametro! Oppure noleggiate 
un’auto con autista (vedi Utilissimi)

 Non si lascia la mancia al tassista; ci sono due fasce 
tariffarie: ‘gündüz’ (giorno) e ‘gece’ (notte, 24-6),  
che costa il doppio. Occhio ai taxi ‘imbroglioni’ a 
Sultanahmet che spesso tentano di scambiare le tariffe

 Calcolate sempre i tempi di percorrenza in eccesso: il 
traffico può essere atroce, anche in orari non di punta 

 Visto all’arrivo: si paga solo in contanti, euro o dollari
 Il divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici chiusi, 

bar, caffè e ristoranti non è sempre rispettato  
 Istanbul è molto tollerante, ma per visitare le 

moschee è richiesto un abbigliamento consono
 Gli sportelli bancomat sono tanti e facili da trovare 
 Valuta = lira turca (TL/YTL); a volte gli euro sono 

accettati, ma attenzione ai tassi di cambio assassini 
 Caddesi (Cad.) = viale, Sokak (Sok.) = via 
 Il prefisso di Istanbul è +90 212 (lato europeo) e 216 

(lato asiatico); se non diversamente specificato tutti i 
numeri di questa guida usano il 212

 Indirizzi 118, operatore internaz. 115, polizia 155, 
ambulanza internaz. 505 7272, polizia turistica 528 
5369

Queste frasi in turco vi saranno utili:
Merhaba / Hosh cha kal: Salve / Arrivederci
Teshshekur Ayderim / Choc merci: Grazie mille
Yikiliyor!: Oh mio Dio, è favoloooso

...ok, divertiamoci!



L U X E   a m a

	 I tramonti estivi da Mikla -	(vedi	Ristoranti/Smart)

	 Asli Tunca	-	sedie	pregiate	(vedi	Shop.	Sof.)

	 Yerebatan Sarnici -	wow	(vedi	Attività/Sultanahmet)

	 Il design locale	-	in	pieno	boom	(vedi	Fuori	dagli	Schemi)

	 La Spa del Four Seasons at the Bosphorus	-	(vedi	Spa)

	 A La Turca -	stile	ottomano	(vedi	Itin./Çukurcuma)

	 Kanaat	-	delizia	turca	(vedi	Ristoranti/Casual)

	 Il taxi d’acqua -	glam	(vedi	Utilissimi)	
	 OYE -	bikini	tempestati	di	perle	(vedi	Shop.	Sof.)

	 Il Bosforo	-	bellezza	liquida
	 Absolut Nar -	vodka	al	melograno,	la	bevanda	dell’estate
	 Longtable	-	troppo	alla	moda	(vedi	Ristoranti/Smart)

	 Güne ̧s Öztarakçi	-	tappeti	stupendi	(vedi	Shop.	Sof.)

	 Mosaici di Chora	-	mozzafiato	(vedi	Attività/W	i	mosaici!)

L U X E   o d i a

	 I taxi di Sultanahmet -	truffaldini
	 La sicurezza in taxi	-	Cinture,	queste	sconosciute
	 Insegne dei prodotti al neon nei locali -	troppo	sfigati
	 Traffico	-	peggiora	di	giorno	in	giorno

L U X E   r i n g r a z i a

Katerina	Katopis,	Basak	Pelister,	Emir	Argun	e	tutti	gli	altri...

JL,	KF,	GC,	MG,	GB,	NB,	EO,	EH,	PP,	YT,	MS,	FO,	YP,	JS,	AS,	ZP,	HB,	
TB,	MO,	TA,	MD’A,	SG,	LP,	MM,	HB,	AG,	KD,	AU,	EA,	ZS	and	AS		

Traduzione:	Prisca	Destro	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	se	
l’occhio	vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	intorno	
per	regalarvi	il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	Istanbul.	
Ma	abbiamo	bisogno	anche	di	voi.	Avete	trovato	
qualcosa	che	adorate	o	odiate?	Vuotate	il	sacco!	Vi	
basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	per	inserire	
commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	lettori,	
scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Dite	addio	alla	noia.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


