TURCHIA – UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
Indirizzo: Piazza della Repubblica 55-56 - 00185 ROMA
Tel. 06 4871190 - 06 4871393 - Fax 06 4882425 - E-mail: turchia@turchia.it

ISTANBUL SHOPPING FEST 2013
3a edizione, 8-30 giugno 2013
Vieni ad Istanbul : è tempo di shopping !
Tanti indirizzi dove fare acquisti, grandi firme a prezzi scontati,
design contemporaneo e shopping tradizionale.

La terza edizione dell’Istanbul Shopping Fest, che si terrà quest’anno tra l’8 ed il 30 giugno, è realizzata
con il sostegno del Ministero dello Sviluppo e del Ministero della Cultura e del Turismo della
Repubblica di Turchia, del Governatorato di Istanbul e della Municipalità Metropolitana di
Istanbul, in collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo di Istanbul, la Camera di Commercio di
Istanbul, la Turkish Airlines e Interbank Card Center.
L’evento è di grande richiamo internazionale, grazie agli eccezionali sconti fino al 50% su tanti
prodotti, non solo nei 105 centri commerciali presenti in città (aperti per l’occasione fino a tardi,
regno delle firme internazionali e dell’alta moda), ma anche nelle strade dello shopping, come la
famosissima Istiklal Caddesi, un viale pedonale lungo circa tre chilometri che da Tünel a Taksim
soddisfa tutti i gusti e tutte le esigenze : vi si trovano boutique, negozi di dischi, librerie, gallerie d'arte,
cinema, teatri, bar, pub, night club con musica dal vivo, pasticcerie e ristoranti. Le strade e le piazze
della città si animeranno per questi 23 giorni dell’Istanbul Shopping Festival di feste, concerti ed
eventi.
Un’occasione unica per acquistare a prezzi scontati le meravigliose stoffe e i gioielli artigianali
famosi in tutto il mondo, ma anche per dare un’occhiata alle linee innovative degli stilisti turchi.
Impossibile rinunciare a una visita ai mercati tipici come il Grand Bazaar, che ospita al suo interno
oltre quattromila negozi, laboratori artigianali e ristoranti. Sarà difficile percorrerlo resistendo alla
tentazione di comprare almeno un tappeto dalla fine fattura orientale o un gioiello dal tipico
disegno ottomano. Al Bazar delle Spezie, invece, si può trovare un’infinita varietà di spezie e
prodotti naturali per la bellezza e la cucina, come le saponette all’olio d’oliva e il miele purissimo.
Lo shopping è una buona motivazione per godersi Istanbul, una città che affascina e stupisce a ogni
passo, ponte tra Oriente e Occidente. L’incanto delle sue strade, il profumo dei suoi mercati, il
patrimonio storico e culturale e le atmosfere da sogno la rendono una destinazione unica.

Per ulteriori informazioni e per l’elenco dei centri commerciali e dei negozi coinvolti,
visitare il sito ufficiale : www.istshopfest.com

