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 I DATI STATISTICI
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, nel mese di
luglio 2015 c’è stato un incremento del numero di turisti internazionali del 5,10% rispetto a
luglio 2014 con un totale di 5.480.502 arrivi. Questo perché il fascino della destinazione rimane
molto alto, nonostante la difficile situazione internazionale. Nei primi sette mesi dell’anno gli arrivi
sono stati 20.375.256, quindi il calo complessivo è stato di soli 0,38% punti di percentuale. Tedeschi,
russi ed inglesi sempre al primo posto negli arrivi, anche se la svalutazione del rublo ha impedito
quest’anno a oltre mezzo milione di russi di fare le consuete vacanze al mare. C’è stato grandissimo
afflusso da parte di australiani (+29,73%) e neozelandesi (+21,96%) dovuto alle celebrazioni per i
cento anni della battaglia di Gallipoli a Çanakkale. Crescita a due cifre anche per il mercato cinese, con
un boom del 71,77% rispetto ai primi sette mesi del 2014.
La città di Istanbul, di cui sono già noti i dati per il mese di agosto, ha registrato un importante
incremento nei primi otto mesi dell’anno : tra gennaio e agosto 2015 ha visto il 7,2% di turisti in
più rispetto allo stesso periodo nel 2015. Mai una battuta d’arresto in tutto l’anno : +8,8% a gennaio,
+6,9% a febbraio, +7,7% a marzo, +6% ad aprile, +6,9% a maggio, +5,5% a giugno, +8,3% a luglio e
infine +7,5% ad agosto.
 I PUNTI DI FORZA DELLA DESTINAZIONE
Gli italiani sono molto interessati alla cultura, alla storia, all’archeologia, alla cucina, alla natura e al
mare : la Turchia offre tutto questo e molto altro. La straordinaria ricchezza di paesaggi diversi fa della
Turchia una delle mete più affascinanti del Mediterraneo. Gli amanti della vita di mare troveranno, ad
esempio nella Costa Turchese, acque limpide e trasparenti, baie isolate e spiagge di sabbia fine. Coloro
che bramano la frenesia della vita cittadina si tufferanno nel caos delle vivacissime Istanbul e Izmir.
Per gli amanti della cultura, la Turchia presenta imponenti testimonianze di un grandioso passato,
fatto di tante civiltà che nel corso dei millenni si sono succedute nella Penisola Anatolica. E tutti, gli
amanti del lusso come i giovani turisti, troveranno in questo Paese le soluzioni più adatte.
Istanbul
Unica città al mondo situata su due continenti, l’Europa e l’Asia, Istanbul si estende sulle rive del
Bosforo, dove le acque del Mar Nero si mescolano con quelle del Mar di Marmara. La parte europea
della città è a sua volta divisa in due dal famoso Corno d’Oro. Questa posizione fu la ragione stessa
della sua esistenza e qui Istanbul conserva le preziose testimonianze dei tre imperi di cui fu capitale
(Impero Romano, Bizantino, Ottomano) svelando al visitatore una straordinaria fusione fra Oriente e

Occidente, fra passato e presente. Istanbul è molteplice e sconfinata: i musei si alternano alle antiche
chiese, i palazzi alle moschee. Da non perdere le famose attrazioni del quartiere di Sultanahmet, con il
Museo di Ayasofya (Santa Sofia), il Palazzo Topkapi, la Moschea Blu, la Basilica Cisterna, il Grand
Bazaar e il Bazar delle Spezie; come anche il quartiere di Beyoglu, dove si trova il quartiere genovese
con la Torre di Galata e lungo cui si sviluppa Istiklal Caddesi, un viale pedonale interamente dedicato
allo shopping, le cui strette traverse sono piene di negozi, caffè, bar e ristoranti. Ma ad Istanbul c’è
tanto altro da vedere : un tour sul Bosforo in battello, il Ponte di Galata, i pittoreschi villaggi di Ortakoy
e Bebek ormai parte integrante della città, l'Istanbul Modern Museum ... Impossibile vedere tutto in un
solo viaggio !! Istanbul non è solo ricca di storia, ma è anche una bella metropoli, animata e piena di
fascino. Forse oggi poche metropoli europee (e non solo) possono offrire tante opportunità di svago,
divertimenti e intrattenimenti come Istanbul.
La Cappadocia
Non si può visitare la Turchia senza fermarsi in uno dei musei a cielo aperto più importanti del mondo.
In questo angolo di terra sembra che si sia capovolto il normale ordine degli elementi che compongono
un tradizionale paesaggio. Abitazioni scavate nella roccia, incastrate in anfratti, gole e pertugi, che
fanno da contraltare a interi villaggi sotterranei, sepolti tra formazioni tufacee e dirupi scoscesi,
intagliati dal tempo in fitte trame decorative. La Cappadocia, iscritta nella Lista Unesco, deve il suo
aspetto affascinante ad antichissimi depositi di tufo e all’azione erosiva di due vulcani che ha dato vita
a curiose forme coniche, torri, grotte, passaggi sotterranei e cucuzzoli noti come “Camini delle Fate”,
dove poi l’ingegno umano ha saputo ricavare i propri rifugi, le abitazioni e i luoghi di culto.
Inizialmente abitata dagli Ittiti, fu poi abitata dagli Assiri, Frigi, Lidi, Persiani e infine dai Romani. Ma fu
nell’epoca bizantina che la regione divenne rifugio di anacoreti e cristiani che vi scavarono le loro
abitazioni nella roccia e poi di monaci eremiti che costruirono qui i loro monasteri, intagliando la
roccia e affrescando le pareti, e che realizzarono anche le chiese rupestri e le città sotterranee che oggi
possiamo ammirare.
La Costa Egea e la Costa Mediterranea : archeologia e mare
In Anatolia è possibile scoprire le radici delle più antiche civiltà che hanno lasciato una traccia
profonda delle loro opere e delle loro creazioni. L’archeologia, infatti, è uno degli aspetti che più
affascina i visitatori. E le coste della Turchia sono ricche di straordinarie testimonianze del passato.
Città piene di fascino come Pergamo (Bergama), con la sua magnifica acropoli, o Hierapolis
(Pamukkale), famosa per le sue sorgenti calde e le cascate calcaree; o Antiphellos (Kaş), con il suo
teatro ellenistico che scende scenograficamente fino al mare; o Aphrodisias (in provincia di Aydin),
fondata come omaggio alla dea dell’amore, dove in epoca romana fiorì una celebre scuola di scultura; o
Myra (Demre), dove si trova la chiesa di San Nicola che fu vescovo della città; o Aspendos (vicino
Antalya), dove si trova il teatro meglio conservato del mondo romano; o ancora la mitica Troia, dove si
svolse la guerra narrata nell’Iliade; e soprattutto Efeso, splendida e ricchissima capitale della provincia
romana chiamata Asia, premiata quest’anno con l’inserimento nella lista Unesco. Le destinazioni sulla
Costa Egea e sulla Costa Mediterranea sono conosciute in tutto il mondo per la possibilità di abbinare
la visita a questi meravigliosi siti archeologici con una più classica vacanza al mare, grazie ad alcune
importanti caratteristiche : il clima eccezionalmente mite, la vegetazione lussureggiante, acque
limpidissime e lunghe spiagge dorate premiate da tantissime Bandiere Blu (la Turchia ha raggiunto il
secondo posto quest’estate nella classifica internazionale), verdi pinete, grotte misteriose e
leggendarie, gastronomia e sport. Grazie alle temperature miti, la stagione estiva si prolunga fino a
tutto il mese di ottobre, quando si può ancora approfittare di un’esperienza magica, ovvero una
crociera in caicco (la goletta tradizionale turca) alla scoperta di baie, insenature, spiagge deserte e
calette. Non si può dire di conoscere la Turchia senza aver provato l’emozione di visitare la costa della
Provincia di Muğla che riunisce le famose località di Bodrum, Marmaris e Fethiye, ovvero il top del
palcoscenico marino turco e delle sue curiosità archeologiche, oppure la cosiddetta “Costa Turchese”
di Antalya, una rotta ideale che alterna allo straordinario paesaggio del museo a fior d’acqua della
Licia, come nei pressi di Kekova, la scoperta dei nuovi porti trendy e mondani dove gustare le
prelibatezze locali.

PDF Testi delle brochure turistiche promozionali :
http://www.turchia.it/destinazioni/destinazioni.htm
 MODALITÀ DI ENTRATA IN TURCHIA
Allo scopo di facilitare il lavoro delle agenzie di viaggio e poter garantire ai loro clienti un servizio
adeguato e un’informazione corretta, si ricordano qui le modalità di accesso in Turchia.
Per i turisti italiani che si recano in Turchia (via aerea e marittima) per un massimo di 90 giorni non è
necessario il passaporto ma basta la semplice carta d’identità (valida per l’espatrio con almeno 6
mesi di validità residua). Non è invece riconosciuta la carta d’identità con timbro di rinnovo o proroga.
Nel caso si voglia viaggiare con il passaporto, lo stesso dovrà avere una validità residua di almeno 6
mesi. Non è richiesto alcun visto. La recente normativa italiana prevede l’obbligatorietà di
documentazione anche per i minori (passaporto o carta d’identità personale).
 LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
L'Ufficio, diretto da Esin Zeynep Selvi da agosto 2014, ha puntato molto sulla campagna
promozionale #TurkeyHomeOf per la quale è stato stanziato dal Ministero della Cultura e del
Turismo un budget sostanzioso : pagine pubblicitarie sulle più importanti testate del settore trade,
turistico e generalista, maxi affissioni, pubblicità dinamica su open-bus e shuttle Expo2015, spot
televisivi.
L'Ufficio è attivo anche nel supportare i Tour Operator che hanno la Turchia in programmazione,
attraverso operazioni di co-marketing relative alle campagne pubblicitarie, con l'obiettivo di facilitare
gli operatori nel proporre la destinazione.
Nel suo doppio ruolo di Ente del Turismo e di Istituto Culturale, organizza e supporta moltissime
iniziative dirette al pubblico, con l'obiettivo di ampliare il più possibile la conoscenza della cultura e
delle tradizioni del Paese. Prima di tutto le mostre tra cui segnaliamo a gennaio la mostra del pittore
Timur K. Incedayi al MACRO di Roma, ad aprile la mostra collettiva "Iridesans" al Palazzo delle Prigioni
a Venezia e la mostra di pittura Ebru (arte della marmorizzazione) dell'artista Kubilay Eralp Dinçer in
Sicilia con tanto di laboratori nelle scuole, a maggio la mostra del grande artista turco Ahmet
Gunestekin al Complesso della Pace a Venezia. Grandissimo successo ad aprile per la 4. edizione del
Film Festival Turco di Roma, con Ferzan Ozpetek come Presidente Onorario, e ottimi risultati per il
Convegno Internazionale di Arte Turca svoltosi qualche giorno fa all’Università Orientale di Napoli. E
poi altri eventi importanti come la partecipazione della Turchia al 6. Carnevale Internazionale dei
Ragazzi a Venezia, alla Biennale d'Arte di Venezia, all'EXPO di Milano, al Festival del Cinema di Venezia.
Inoltre l'Ufficio Cultura e Informazioni dell'Ambasciata di Turchia porta avanti le attività ordinarie
come ad esempio l'organizzazione di viaggi stampa, la partecipazione a workshop stampa e alle più
importanti fiere del settore : dopo la BIT a Milano, la BMT a Napoli, il Bologna Children's Book Fair, il
TTG a Rimini, seguirà la BMTA a Paestum.
La sede di Piazza della Repubblica a Roma è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
(orario continuato) ed è a disposizione per chiunque - pubblico e agenzie di viaggio - abbia necessità
di informazioni o di materiali promozionali.

 CO-ESPOSITORI ALLO STAND
Presso lo stand della Turchia (circa 126 mq), oltre all’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di
Turchia, ci saranno 15 co-espositori che presenteranno tutte le novità per il 2015 :
TURKISH AIRLINES
Tel. 051.3764222 - bolognacustomer@thy.com - www.turkishairlines.it
ALLEGRO T.O.
Tel. 059.212715 - info@allegroviaggi.it - www.allegroviaggi.it
ALLEGROTOUR – IOT
Tel. 0090.212.2961190 – info@allegrotour.com.tr - www.allegrotour.com.tr
BOYTAV - BODRUM PENINSULA PROMOTIONAL FOUNDATION
Tel. 0090.252.3165555 - info@boytav.org - www.boytav.org
DORAK TOUR
Tel. 0090.212.2191937 - info@doraktour.com- www.doraktour.com
ENTOUR TOUR OPERATOR
Tel. 06.58332323 - booking@entour.it - www.entour.it
4 WINDS
Tel. 06.7024406 - info@4winds.it - www.4winds.it
HELLO TOURISM
Tel. 0090.212.2351224 - info@hellotourism.com.tr - www.hellotourism.com.tr
INSIEME TOURS
Tel. 0090.212.2590060 - insieme@insiemetours.com - www.insiemetours.com
INTRA TOURS DMC
Tel. 0090.212.2341200 - mariomaggi@intraturkey.com - www.intraturkey.com
MARVELTOUR
Tel. 0090.212.2671209 - incoming@marveltour.com.tr - www.marveltour.com.tr
RENK TRAVEL
Tel. 0090.216.3551712 - info@renktravel.com - www.renktravel.com
TONELLO VIAGGI
Tel. 0444.910311 - programmazione@tonelloviaggi.it - www.tonelloviaggi.it
TURBANITALIA
Tel. 02.58308791 - info@turbanitalia.it - www.turbanitalia.it
TUROB - TURKISH HOTELS ASSOCIATION
Tel. 0090.212 .2960880 - info@turob.com – www.turob.com

