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TRA GENNAIO E MAGGIO 2011
IN TURCHIA +14,56% RISPETTO AL 2010
Sono positivi i dati dei primi cinque mesi del 2011 relativi all’incoming turistico in Turchia.
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, il numero di
turisti internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e maggio 2011 sono stati 9.246.857 con un
incremento medio del 14,56% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (gennaio-maggio
2010 : 8.071.403). Si tratta di un incremento costante : infatti, nello specifico, gennaio ha registrato
975.723 turisti internazionali con un incremento rispetto a gennaio 2010 del 20,46%, febbraio ha
registrato 1.079.505 turisti con un incremento rispetto a febbraio 2010 del 13,17%, marzo ha visto
1.617.782 turisti con un incremento rispetto a marzo 2010 del 14,36%, aprile ha chiuso con 2.290.722
turisti internazionali con un incremento rispetto ad aprile 2010 del 31,30% e maggio ha registrato
3.283.125 turisti internazionali con un incremento rispetto a maggio 2010 del 4,28%.
Il mezzo di trasporto privilegiato è certamente l’aereo, grazie all’intensificazione delle rotte da
parte della Turkish Airlines e grazie allo sviluppo delle compagnie low cost. Dei 9.246.857 turisti
stranieri giunti in Turchia in questi primi cinque mesi, 6.202.444 hanno scelto l’aereo (16,43% in più
del periodo gennaio-maggio 2010), 2.478.937 hanno preferito arrivare in macchina o camper,
545.213 con la nave e 20.263 con il treno.
Nella top ten dei Paesi che, nel periodo gennaio-maggio 2011, hanno privilegiato la Turchia come
destinazione turistica, la Germania mantiene sempre il suo primo posto, seguita da Russia e Iran.
A seguire Gran Bretagna, Bulgaria, Francia, Georgia, Paesi Bassi, Siria e Grecia.
Grazie alla ricchezza e alla varietà dell’offerta culturale, balneare, sportiva, termale, artisticoreligiosa e gastronomica che la Turchia possiede, anche il numero dei turisti italiani che scelgono
il nostro Paese come meta delle loro vacanze è in costante aumento. I dati degli ultimi anni, così
come quelli dei primi cinque mesi del 2011, confermano che le strategie di comunicazione
utilizzate per il mercato italiano sono efficaci.
Tra gennaio e maggio del 2011, gli italiani giunti in Turchia sono stati 191.508, con un
incremento dell’ 11,89% rispetto allo stesso periodo del 2010. Nel solo mese di maggio gli italiani
giunti in Turchia sono stati 65.412 con un incremento del 4,41% rispetto a maggio 2010.
Anche in questo periodo gennaio-maggio 2011, le città preferite dal turismo internazionale sono
state Istanbul e Antalya. Istanbul con il 30,16% di preferenze (2.788.686), Antalya con il 29,23%
(2.703.192), Edirne nella Turchia europea con il 9,41% (870.226), Muğla e le sue famose località di
Marmaris, Bodrum e Fethiye con il 5,96% (551.526) e infine Artvin sul Mar Nero orientale con il
4,29% (397.101).

