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TURCHIA : DATI STATISTICI TURISMO
“NEL 2013 ISTANBUL SUPERA I 10 MILIONI DI ARRIVI”
DATI STATISTICI GENERALI : GENNAIO-NOVEMBRE 2013
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e novembre 2013 sono stati 33.467.103, con un
incremento del 9,95% 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), a maggio 3.809.190 (+17,82% di maggio 2012), a giugno
4.074.026 (+4,93% di giugno 2012), a luglio 4.593.511 (+0,48% di luglio 2012), ad agosto
4.945.999 (+10,64% di agosto 2012), a settembre 4.266.133 (+6,88% di settembre 2012), ad
ottobre 3.402.460 (+11,52% di ottobre 2012) e a novembre 1.709.479 (+11,52% di ottobre
2012).

Gli italiani giunti in Turchia in questi undici mesi sono stati 696.500, con un incremento del
2,41% rispetto al periodo gennaio-novembre 2012. Nel solo mese di novembre sono giunti in Turchia
44.977 Italiani, con un incremento del 15,54% rispetto a novembre 2012.

ISTANBUL : GENNAIO-DICEMBRE 2013
Non sono ancora stati pubblicati i dati complessivi sul 2013 (saranno pubblicati il 25 gennaio) ma
sono stati già resi noti i dati relativi a dicembre 2013 di Istanbul, una delle mete privilegiate dal
turismo internazionale (e italiano). La metropoli turca ha registrato tra gennaio e dicembre 2013
l’arrivo di 10.474.867 turisti internazionali, con un incremento dell’11,7 % rispetto al 2012.

Anche dall’Italia il flusso turistico è aumentato. Sono stati 437.552 i turisti italiani che nel 2013
hanno scelto Istanbul come destinazione privilegiata con un incremento del 2,01% rispetto al
2012 mentre nel solo mese di dicembre l’incremento è stato del 7,08% con 33.204 arrivi.

