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TURCHIA : DATI GENNAIO-MAGGIO 2013
E DATI GIUGNO 2013 PER ISTANBUL E IZMIR
PRESENZE TURISTICHE AD ISTANBUL - GIUGNO 2013
La Direzione Generale per la Cultura ed il Turismo di Istanbul ha annunciato ufficialmente il numero
degli arrivi turistici in città nel mese di giugno 2013.
Un totale di 4.941.118 turisti stranieri ha visitato la città nei primi sei mesi del 2013, con una
percentuale di incremento del 16,8% rispetto allo stesso periodo del 2012. In questi sei mesi i turisti
italiani che hanno visitato Istanbul sono stati 211.115 con un incremento del 18% rispetto al periodo
gennaio-giugno 2012.
E c’è stato un aumento anche nel mese di giugno, quando i turisti che hanno visitato Istanbul sono stati
957.894 con un incremento del 2% rispetto a giugno 2012 (939.508).
La maggior parte dei turisti arrivati ad Istanbul sono giunti dalla Germania (552.185), seguiti da
Russia (296.765), USA (234.183) e Francia (224.987).
PRESENZE TURISTICHE AD IZMIR - GIUGNO 2013
Anche la Direzione Generale per la Cultura ed il Turismo di Izmir ha annunciato ufficialmente il
numero degli arrivi turistici in città nel mese di giugno 2013.
Un totale di 507.980 turisti stranieri ha visitato la città nei primi sei mesi del 2013, con una
percentuale di incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2012. In questi sei mesi i turisti
italiani che hanno visitato Izmir sono stati 46.407 con un incremento del 10% rispetto al periodo
gennaio-giugno 2012. E c’è stato un aumento notevole di turisti italiani anche nel solo mese di giugno,
con 14.516 presenze ed un incremento del 12,92% rispetto a giugno 2012.
PRESENZE TURISTICHE IN TURCHIA NEI MESI GENNAIO-MAGGIO 2013
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e maggio 2013 sono stati 10.474.569, con un incremento
del 18,47% rispetto allo stesso periodo 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), ad aprile 2.451.031
(+13,02% di aprile 2012) e a maggio 3.809.190 (+17,82% di maggio 2012).
Gli italiani giunti in Turchia tra gennaio e maggio 2013 sono stati 223.562, con un incremento del
25,62% rispetto al periodo gennaio-maggio 2012. Il solo mese di maggio 2013 ne ha visti 70.226 con
un incremento del 15,67% rispetto a maggio 2012.
Il 25 luglio saranno pubblicati i dati complessivi di giugno 2013.

GLI EVENTI DA NON PERDERE

Storie dal porto sepolto. Relitti di Yenikapi
Istanbul, Musei Archeologici
25 giugno - 25 dicembre 2013
La mostra presenta una parte dei preziosi oggetti ritrovati a bordo delle navi affondate nell'antico
porto di Teodosio, scoperte in occasione dei lavori per la costruzione del tunnel ferroviario sotto il
Bosforo. Si tratta di una scoperta sensazionale : una flotta imperiale databile fra il 410 e il 450 d.C.
di 34 navi romane perfettamente conservate, in un'area di 60 ettari, con scafi ben conservati e milioni
di reperti dalle stive. Informazioni sul sito ufficiale www.istanbularkeoloji.gov.tr

Istanbul Jazz Festival
Istanbul
2-18 luglio 2013
Organizzato dalla IKSV Istanbul Foundation for Culture and Arts, quest’anno giunge alla 20ma edizione
e sono previsti oltre 40 concerti e più di 400 artisti del panorama jazz internazionale e locale.
Informazioni e programma dei concerti sul sito ufficiale www.iksv.org

Biennale d’Arte di Istanbul
Istanbul
14 settembre - 10 novembre 2013
Questa sarà la 13ma edizione e la direzione artistica sarà affidata a Fulya Erdemci. Il titolo di questa
edizione “Mom, am I barbarian?” fa riferimento al libro omonimo della poetessa e scrittrice Lale
Müldür, una delle voci più importanti della poesia turca degli ultimi decenni. La Biennale è organizzata
dalla IKSV Istanbul Foundation for Culture and Arts con il supporto della Koç Holding. Tutte le
informazioni sul sito ufficiale www.iksv.org

Sandland - International Antalya Sand Sculpture Festival
Antalya
Spiagge, 1 giugno - 15 novembre 2013
Considerato uno dei festival di sculture di sabbia più grandi del mondo, sia per la dimensione delle
opere che per l'area occupata, circa 7000 mq. Giunto quest'anno alla VII edizione e il tema scelto per il
2013 è "Imperi". Tutte le informazioni, mappa compresa, sono disponibili anche in lingua inglese sul
sito ufficiale www.larasandland.com

Lycian Way Ultra Marathon
Fethiye-Antalya
21-28 settembre 2013
La Via Licia, considerata uno dei percorsi di trekking tra i più belli del mondo, può essere affrontata in
realtà anche solo per brevi tratti. Lunga in totale 509 km, un percorso unico che attraversa montagne,
antiche rovine, città sommerse, splendide spiagge dove una delle più antiche civiltà del Mediterraneo
ha raggiunto l’apice del proprio sviluppo. Per la maratona, tutte le informazioni sul sito ufficiale :
www.likyayoluultramaratonu.com

