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LA TURCHIA PARTECIPA AL FESTIVAL D’EUROPA 2011
Firenze, 6-10 maggio 2011
Piazza della Signoria si colorerà del blu dell’Europa dal 6 al 10 maggio 2011 grazie al Padiglione delle
Nazioni che ospiterà gli stand dei dieci Paesi europei che hanno accolto l’invito a partecipare alla prima
edizione del Festival d’Europa.
Il Festival d’Europa, ideato e coordinato dall’ Istituto Universitario Europeo, si propone di mettere in risalto
l’originale vocazione del capoluogo toscano : Firenze come luogo di elaborazione e riflessione sull’Europa di
domani; Firenze come laboratorio della comunicazione dell’Unione Europea ai cittadini; Firenze come
vetrina delle attività dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri; Firenze come sede dell’unica istituzione
accademica europea, l’Istituto Universitario Europeo, fondata dagli Stati membri delle Comunità europee.
Fra i Paesi sarà presente la Turchia, Paese candidato all’adesione all’UE e fortemente impegnato in questo
percorso di avvicinamento verso le istituzioni comunitarie. Francia, Germania, Lussemburgo, Repubblica
Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria saranno fra gli altri partecipanti, ognuno con le proprie iniziative
e uno sguardo particolare sull’Unione.
Nel suo stand la Turchia proporrà al pubblico del Festival d’Europa le destinazioni più importanti del suo
territorio, distribuendo materiali promozionali e sollecitando la scoperta di un Paese fortemente legato
all’Italia e all’Europa grazie alla sua storia millenaria, ricco di attrattive culturali e turistiche per le richieste
più diverse, per chi è amante dell’arte e dell’archeologia, del design e dell’architettura, del mare e del golf,
dell’avventura e della barca, delle terme e del benessere. Un’offerta che si estende in tutti i settori : culturale,
balneare, sportivo, termale, religioso e anche gastronomico; una competitività internazionale in continua
crescita e confermata dai dati estremamente positivi dell’afflusso turistico negli ultimi anni; strutture
ricettive di altissimo livello; una domanda distribuita nell’intero corso dell’anno e in tutto il territorio.
Tra le mete più amate certamente Istanbul, che la posizione geografica e la millenaria eredità culturale
rendono senza dubbio un posto unico al mondo, un luogo in cui l’Europa ritrova le sue radici più profonde.
Forte della sua esperienza di Capitale Europea della Cultura 2010, a cui si aggiunge l’energia creativa della
sua giovane e dinamica popolazione, Istanbul è diventata un importante centro artistico e culturale
internazionale, un richiamo non solo per i suoi cittadini ma per il mondo intero.
E ancora la Cappadocia, Pamukkale ed Efeso. Fra le destinazioni “mare” i luoghi più gettonati sono
Bodrum sulla costa Egea ed Antalya sulla costa Mediterranea, ma anche Marmaris, Izmir, Alanya, Fethiye,
Kuşadasi. Tra le nuove destinazioni si evidenziano invece la costa turca del Mar Nero, un vero paradiso per
gli amanti della natura, l’Anatolia sud-orientale, con le città di Mardin e Sanliurfa e il Monte Nemrut, e
l’Anatolia orientale, con l’altopiano rosso-ocra di Erzurum, le cascate e i verdi pascoli di Kars e di Ağri, con
la cima perennemente coperta dalle nevi e l’immenso lago di Van dalle profonde acque azzurre.
Per informazioni sul Festival d’Europa e programma : www.festivaldeuropa.eu

