
 ISTANBUL:  INFORMAZIONI PRATICHE  

  

  MANGIARE

• Pera Palace (vicino la torre di Galata): si tratta di hotel super classico costruito nel 
1892 che ha avuto ospiti illustri da Hemingway a Hitchcock, a molti altri.  Andate a 
prendere un thè, o a fare l'aperitivo. Una location d'altri tempi!

• Imperdibile per un aperitivo con super-vista sul bosforo il rooftop del Nu Pera hotel /
Mikla (zona torre di Galata) . Si vedono tramonti mozzafiato!

• Karakoy Lokantasi: ristorante tipico con scale in ferro battuto e piastrelle colorate 
nel quartiere Beyoglu  (ordinate l'agnello e non ve ne pentirete!)

• Hamdi Restaurant: ristorante storico vicino al ponte di Galata, con terrazza 
panaromica e cucina tipica (molti piatti a base di pistacchio). Consigliata la 
prenotazione

• Cihannuma: a Sultanahmet, vicino ad Aya Sofia. Terrazza con vista. Ottimo stop per 
pranzo, buon kebab

• Date: nuovo ristorante turco-mediterraneo in un palazzo restaurato di fine ‘800 tra le 
fermate della metro Asali mescit e Sishane. Ospita   pezzi di collezioni di alcuni dei 
designers più famosi della Turchia

• Urban Bug Lounge: in  un giardino segreto alla fine di una stradina del Cihangir. Un 
ristorante che poi diventa club

	
 DORMIRE

Ostello Bunk: Un design hostel non lontano da piazza Taskim e Istical Caddesi. 
Ostello carino e nuovo nella zona perfetta.
In generale, a Istanbul è consigliabile pernottare vicino alla via pedonale Istical 
Caddesi. Questa è la zona migliore per i ristoranti e per la vita notturna. Da qui è 
comunque poi facile raggiungere il quartiere Sulthanamet per visitare i classiconi 
durante la giornata (ci si arriva a piedi o in metro).
I taxi costano poco (unica pecca..la guida parecchio "sportiva" dei tassisti turchi!) e 
spesso conviene prenderli per risparmiare tempo.

	
 CLUBBING

• Lucca: after-hours bistrot/bar

• Indigo: dove suonano i dj del momento (Istikal Caddesi)

• Propaganda: nuovo ristorante/bar/club con interni disegnati dall'architetto spagnolo 
David Garcia e ambiente industriale ma elegante con legno, ferro e dettagli in acciaio 
(Beyoglu/Istikal Caddesi).

• Babylon Lounge: locale storico per concerti (Beyoglu). Lì vicino ci sono 
moltissimi localini con musica/dj e gran movimento

• Reina: ristorante/club del jet set di Istanbul con vista super sul ponte e sul bosforo 
(ad Ortakoy)
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