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TURCHIA : DATI GENNAIO-APRILE 2013
INCREMENTO A DOPPIA CIFRA DEI TURISTI ITALIANI : +30,77%
I DATI SULLE PRESENZE TURISTICHE DEL 2012
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia nel 2012 sono stati 31.782.832, con un incremento complessivo
dell’1,04% rispetto al 2011 (31.456.076 arrivi). Gli Italiani giunti in Turchia nel 2012 sono stati
complessivamente 714.041, con punte importanti durante l’estate e durante le vacanze invernali.
Eccellente il risultato di Istanbul nel 2012, che ha registrato l’arrivo di 9.381.670 turisti internazionali,
con un incremento del 16,4% rispetto al 2011. Antalya ha registrato nel 2012 un totale di 10.299.366
turisti internazionali. Izmir ha registrato nel 2012 un totale di 1.368.924 turisti internazionali.
Fatturato del settore turistico 2012 : 29,4 miliardi Dollari USA
I DATI DISPONIBILI SULLE PRESENZE TURISTICHE DEL 2013
Sempre secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e aprile 2013 sono stati 6.665.379, con un incremento del
18,85% rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno precedente. A gennaio si sono registrati 1.104.754
arrivi (+12,54% di gennaio 2012), a febbraio 1.268.440 (+27,15% di febbraio 2012), a marzo
1.841.154 (+26,05% di marzo 2012) e ad aprile 2.451.031 (+13,02% di aprile 2012).
Gli italiani giunti in Turchia nel primo quadrimestre 2013 sono stati 153.336, con un incremento del
30,77% rispetto al periodo gennaio-aprile 2012. Il solo mese di aprile 2013 ne ha visti 67.162 con un
incremento del 32,95% rispetto ad aprile 2012. Questo ha portato l’Italia ad inserirsi nella top ten dei
Paesi che hanno prediletto la Turchia nel mese scorso, posizionandosi dopo la Germania, la Russia, la
Georgia, la Siria, i Paesi Bassi, la Bulgaria, la Gran Bretagna, la Francia e l’Iran.
LE BANDIERE BLU NEL 2013
Anche quest’anno la Turchia mantiene il suo 4° posto, dopo Spagna, Grecia e Francia, nella classifica
internazionale delle Bandiere Blu, assegnate dalla FEE - Foundation for Environmental Education che è
presente in 59 Paesi. La Turchia ha ottenuto 383 Bandiere Blu per le spiagge, 21 per le marine
(approdi turistici) e 13 per gli yacht.
L’assegnazione di “Bandiera Blu” viene effettuata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che
prende in esame non solo i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione, ma anche la gestione
sostenibile del territorio (che comprende fra l’altro la depurazione delle acque reflue e la raccolta
differenziata dei rifiuti), i servizi e la sicurezza delle spiagge e un ampio spazio dedicato all’educazione
ambientale.

