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LA TURCHIA ALLA BMT DI NAPOLI
BMT - BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO
MOSTRA D’OLTREMARE
NAPOLI, 26-28 Marzo 2015
Stand Turchia : Pad. 5 - Stand N. 5060/5073
Alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, dal 26 al 28 marzo 2015, la Turchia sarà
presente con uno stand di 54 mq : l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia
sarà in compagnia della Turkish Airlines e di cinque co-espositori che presenteranno agli
operatori del Centro e Sud Italia tutte le novità per il 2015 : Allegro Tour, Entour, Intra Tours
DMC, Marveltour e Turbanitalia.
Saremo a Napoli a conferma dell’importanza del mercato del Centro Sud Italia, che alla BMT ha il suo
momento di massima rappresentatività - afferma la Direttrice dell'Ufficio Cultura e Informazioni
dell'Ambasciata di Turchia Esin Zeynep Selvi. E continua : Il nostro obiettivo è ampliare la conoscenza
del nostro Paese sia presso il pubblico che presso gli operatori, specialmente gli agenti di viaggio. Sarà
sicuramente l'occasione per promuovere la Turchia come destinazione ideale per i city-break (Istanbul),
per i viaggi di nozze (Cappadocia), per i tour culturali (su tutto il territorio) e come destinazione mare
(costa egea e costa mediterranea). Sono tantissimi gli agenti di viaggio che ci chiedono informazioni per i
loro clienti, durante tutto l'anno, questa è certo una buona occasione per incontrarli direttamente e
scambiare esperienze e suggerimenti. Con il Centro e Sud Italia c'è un forte feeling di carattere culturale e
i collegamenti aerei sono sempre più diretti.
I COLLEGAMENTI AEREI
La Turkish Airlines collega infatti l'hub internazionale di Istanbul con tante città italiane : a nord
Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, al centro Roma e Pisa, al sud Napoli, Catania e - dal 28 aprile
2015, anche Bari. Da Bari sono previsti già da ora 4 voli settimanali e in primavera ci sarà anche un
forte incremento dei voli giornalieri da Roma, Pisa, Napoli e Catania. Altri collegamenti diretti sono
garantiti dalla compagnia aerea Alitalia. La Pegasus collega inoltre Roma e Istanbul, mentre SunExpress vola da Roma direttamente su Izmir.
DATI STATISTICI
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia nel 2014 sono stati 36.837.900 con un incremento del 5,52% rispetto
al 2013. Gli italiani che si sono recati in Turchia nel 2014 sono stati in totale 697.360, di cui 41.624 nel
solo mese di dicembre con un fortissimo incremento del 17,97% rispetto a dicembre 2013. Istanbul è
stata infatti una delle città privilegiate per il Ponte dell’Immacolata e per le vacanze di Natale e
Capodanno …
Anche il 2015 parte con risultati molto positivi : i turisti internazionali arrivati in Turchia a gennaio
2015 sono stati 125.0941 con un incremento del 9,08% rispetto a gennaio 2014. Gli italiani sono stati
24.550 con un incremento dell' 8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

AD APRILE L’INTERNATIONAL ISTANBUL TULIP FEST
Ad aprile la città di Istanbul si trasformerà in uno straordinario giardino fiorito, celebrando il tulipano,
simbolo floreale nazionale, con l'International Istanbul Tulip Festival, che quest’anno giunge alla sua
decima edizione. Istanbul è la meta ideale per le vacanze pasquali o per il weekend del 25 aprile. Città
sorprendente e costantemente in evoluzione, ideale per un city break. Un museo all’aria aperta,
vibrante di vita, capace di combinare il fascino del suo passato millenario alle più innovative tendenze
contemporanee. La sua programmazione culturale è ricca in ogni stagione e la primavera offre un
clima ottimale per visitarla.
GLI EVENTI CULTURALI DI ISTANBUL
La IKSV - Fondazione di Istanbul per la Cultura e le Arti (www.iksv.org/en) offre gli esempi più
interessanti a livello mondiale dei vari settori artistici come il cinema, il teatro, la musica, il jazz, il
design e l’arte e, allo stesso tempo, a promuovere i beni culturali ed artistici della Turchia, usando le
arti per creare una piattaforma internazionale di comunicazione di straordinario livello qualitativo. I
prossimi eventi :
34ma edizione Istanbul Film Festival : 4-19 aprile 2015
43ma edizione Istanbul Music Festival : 31 maggio - 29 giugno 2015
22ma edizione Istanbul Jazz Festival : luglio 2015
14a edizione Istanbul Biennial : 5 settembre - 1 novembre 2015
25 APRILE 2015 : SI APRE IL CENTENARIO DELLA BATTAGLIA DI GALLIPOLI - ÇANAKKALE
La Penisola di Gallipoli è nella Top 10 Regioni di Best in Travel 2015 della Lonely Planet.
Per millenni, imperi, miti e identità nazionali sono stati forgiati in questa parte dell'Egeo. Vicino
all'antica città di Troia e sul lato nord-occidentale dello Stretto dei Dardanelli, la sottile penisola di
Gallipoli è sempre stata oggetto di interesse da parte di numerosi Paesi per la sua posizione strategica.
L'attacco navale più recente, per mano degli Alleati, è quello sui Dardanelli del marzo 1915. Mentre
l'ultima invasione, sempre delle truppe alleate che sbarcarono in più località della penisola, è datato 25
aprile 1915. I turchi vedono entrambi questi eventi come pietre miliari dello sviluppo della Turchia
moderna e stanno preparando celebrazioni solenni per commemorare il 100° anniversario. Per tale
occasione è stato allestito un sito dedicato : http://www.canakkale2015.gov.tr/tr (in turco e inglese).
Ma questo storico evento è importante anche per australiani e neozelandesi che negli ultimi decenni
hanno visitato sempre più numerosi Gallipoli. Quest'anno si prevede che ne arrivino a migliaia proprio
per ricordare il ruolo centrale delle truppe dell'Anzac (Australian e New Zealand Army Corps) nello
sbarco.

