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TURCHIA : DATI STATISTICI 2010-2014
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e settembre 2014 sono stati 30.088.502 con un
incremento di 6,11% rispetto allo stesso periodo del 2013. In questi nove mesi gli italiani
giunti in Turchia sono stati 547.694 con una flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente di -5,20%.
Analizzando nel dettaglio la stagione estiva, giugno 2014 ha registrato 4.335.075 arrivi (+6,41 rispetto
a giugno 2013), luglio 2014 ha registrato 5.214.519 arrivi (+13,52% rispetto a luglio 2013), agosto
2014 ha registrato 5.296.323 arrivi (+7,08 rispetto ad agosto 2013) e infine settembre 2014 ha
registrato 4352429 arrivi (+2,02 rispetto a settembre 2013).
Nel solo mese di agosto sono giunti in Turchia 117.648 turisti italiani, con un incremento del 4,23%
rispetto ad agosto 2013.
Un ottimo risultato che conferma il trend positivo della destinazione, che nel 2013 aveva chiuso con
quasi 35 milioni di presenze (per la precisione 34.910.098 arrivi internazionali) e un incremento di
9,84% rispetto all'anno precedente, crescita che ha riguardato anche il mercato italiano che aveva
chiuso il 2013 con 731.784 presenze e un incremento del 2,48%.
Anno

Arrivi internazionali

Incremento

Arrivi dall’Italia

Incremento

2010
2011
2012
2013
2014*

28.632.204
31.456.076
31.782.832
34.910.098
30.088.502

5,74%
9,86%
1,04%
9,84%
6,11%

671.060
752.238
714.041
731.784
547.694

+5,70%
+12,10%
-5,08%
+2,48%
-5,20%

* Per il 2014 dati gennaio-settembre
Secondo i dati della Banca d’Italia, i turisti turchi giunti in Italia in questi anni sono in crescita : nel
2010 sono stati 164.000 i turchi giunti in Italia, nel 2011 177.000, nel 2012 197.000, nel 2013 241.000.
I dati del 2014 sono aggiornati a luglio 2014 (pubblicati il 10 ottobre scorso) : da gennaio a luglio 2014
sono stati registrati in Italia 134.000 turisti turchi.

