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LA TURCHIA PARTECIPA
AL 52° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA
Fiera del Mare di Genova, 6-14 ottobre 2012
Stand Turchia: Padiglione S - 1^ Galleria - Stand T75
Dal 6 al 14 ottobre 2012 la Turchia avrà il suo stand nel Salone Nautico Internazionale di Genova,
l’appuntamento italiano più importante per gli appassionati del mare e della nautica. Lo stand
della Turchia diventa in questa occasione la vetrina privilegiata per far conoscere le numerose
proposte di yachting e le attività relative ai famosi e ormai richiestissimi viaggi blu, grazie anche
alla presenza nello stand della Turkish Chamber of Shipping.
I viaggi blu sono uno dei migliori modi per conoscere ed apprezzare gli oltre 8000 km di costa turca,
vero tesoro di baie, insenature, spiagge deserte e calette. Esplorare la costa turca a bordo di una
tradizionale imbarcazione (chiamata caicco) è un’esperienza magica. Il caicco era originariamente
utilizzato per la pesca e i trasporti, ma oggi queste barche in legno sono diventate delle comodissime
imbarcazioni di diporto. I suoi spazi sono infatti più ampi e confortevoli rispetto a quelli di una barca
a vela standard. Generalmente a poppa si trova una sorta di veranda in cui si mangia e dove c’è la
cabina di pilotaggio. A prua c’è invece una zona attrezzata per i “bagni di sole” e il relax o, per chi
vuole, la pesca. L’equipaggio, oltre che a pilotare l’imbarcazione, provvede anche a fare le pulizie e
preparare i pasti, a base di piatti tradizionali che vengono serviti a bordo.
In Turchia è possibile anche affittare uno yacht per una crociera privata di una o più settimane, con il
capitano e l'equipaggio. Il noleggio è vantaggioso sotto ogni aspetto. Per questi viaggi è in particolare
richiesto il tratto di costa che va da Izmir a Bodrum, da Fethiye a Marmaris e da Marmaris ad
Antalya. Bodrum e Marmaris, due bellissime città costiere con un ottimo clima e ricche di cultura,
sono infatti le sedi delle più grandi basi da yacht in Turchia e rappresentano il top del palcoscenico
marino turco e delle sue curiosità archeologiche. Una rotta ideale per una crociera di due settimane
che alterna, allo straordinario paesaggio del museo a fior d’acqua della Licia, come nei pressi di
Kekova, la scoperta dei nuovi porto trendy e mondani, gli ancoraggi su misura, i luoghi di pesca più
ricchi e gli sport acquatici preferiti.
Molti caicchi salpano da Bodrum nel punto in cui l’Egeo si unisce al Mediterraneo. Da qui ci si può
addentrare a est per raggiungere la baia di Gokova e poi scendere verso sud e tornare a Bodrum
lungo la costa. Si salpa anche da Kemer o Antalya (in linea d’aria circa 300 chilometri a est di
Bodrum), da Marmaris, Göcek o Fethiye, da cui si può partire per 8 giorni a stretto contatto con il
verde delle coste. Chi è stanco di tuffi e bagni nel cuore del Mediterraneo può dedicarsi a escursioni
naturalistiche a terra. Da Antalya parte anche una rotta che raggiunge Kas per poi toccare Finike e
Kemer.

Importanti eventi internazionali catturano inoltre l’attenzione di professionisti e amatori come ad
esempio l’International Istanbul Shop & Miles Boat Show (www.boatshow.com.tr) la cui 31ma
edizione è in corso : iniziata il 29 settembre, si concluderà il 7 ottobre, con la partecipazione di 386
imbarcazioni, 300 espositori, 650 brand nazionali ed internazionali. O la Bodrum Cup
(www.bodrumcup.com), l’annuale regata dei caicchi turchi organizzata dal 1989 alla chiusura della
stagione estiva che quest’anno si svolgerà tra il 22 ed il 27 ottobre.
Presso lo stand della Turchia, oltre all’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia,
saranno presenti cinque co-espositori coordinati come sempre dalla Turkish Chamber of Shipping
(www.chamber-of-shipping.org.tr), l’ente ufficiale del settore marittimo turco che ha l’obiettivo di
incrementare l’attività marittima nel rispetto delle regole nazionali ed internazionali del trasporto
pubblico e del trasporto marittimo. Questi i co-espositori :
1)
2)
3)
4)
5)

Alesta Yachting (www.alestayachting.com) con sede a Fethiye
A&Z Marina (www.az-marina.com) con sedi a Istanbul e Antalya
East-Med Marinas & Yachting Network (www.east-med.com) con sede ad Alanya
Mata Carbon (www.matacarbon.com) con sede ad Istanbul
D-Marin Marinas (www.dogusmarina.com.tr) con sedi a Didim, Turgutreis-Bodrum e GöcekFethiye.

