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LA TURCHIA ALLA BMT DI NAPOLI
BMT - BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO
MOSTRA D’OLTREMARE
NAPOLI, 18-20 marzo 2016
Stand Turchia : Pad 5 Stand 5060-5073
La Turchia sarà presente come sempre BMT di Napoli (18-20 marzo 2016) con uno stand di 54 mq :
l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia sarà in compagnia della Turkish Airlines e
di quattro co-espositori che presenteranno agli operatori del Centro e Sud Italia tutte le novità per il
2016 : Allegro Tour, Entour, Intra Tours DMC e Marveltour.
DESTINAZIONI
Alla BMT di Napoli a Turchia punterà sulle destinazioni più amate dal turismo italiano ed
internazionale : la città di Istanbule la Regione del Mar di Marmara sono sempre al centro della
promozione turistica del Paese, così come Izmire la Costa Egea, Antalyae la Costa Turchese, ma anche
la Provincia di Muğlacon Bodrum, Fethiye, Marmarise Datça, dove un giro sul caicco è imperdibile, e
ancora laCappadociae Pamukkale.
STORIA E ARCHEOLOGIA
La Turchia possiede straordinari tesori archeologici che ne fanno un "unicum" a livello mondiale. La
lista è lunghissima, dato che tante civiltà hanno abitato la Penisola Anatolica, ma ricordiamo tra gli
altri Efeso, Hierapolis, Arslantepe, Sagalassos, Pergamo, Troia, Afrodisia, Laodicea, Hattusa, Mileto,
Dydyma, Priene, Xanthos, Myra, il Monte Nemrute Goblekitepe, il più antico tempio del mondo.
GASTRONOMIA
Un'altra ragione per visitare la Turchia è la sua straordinaria gastronomia, basata su ingredienti
genuini e gustosi come frutta, verdura, carne e pesce, cucinati in un mix di mediterraneo e anatolico e
spesso insaporiti da abbondante utilizzo di spezie. Da non perdere la colazione classica formata da
pane, tè (cay), formaggio fresco, burro, olive, ciambelle salate con semi di sesamo (simit), miele,
marmellate difrutta e salsiccia di manzo (sucuk). I piatti tipici sono a base di pollo, agnello e montone
(kebab), anche se sulla costa non mancano pesce e frutti di mare. E ancora riso (pilav), zuppe di
legumi, polpette (köfte), yogurt con cetrioli e menta (cacik), involtini di foglie di vite (dolma) ... La lista
è infinita ma uno spazio speciale va ai dolci come baklava e lokum.
SPORT E BENESSERE
La Turchia è la meta ideale per chi ama gli sportall'aria aperta. La varietà dei suoi scenari permette di
poter praticare qualsiasi attività : al mare le immersioni subacquee, il surf e il windsurf, lo sci nautico e
la vela; sui fiumi la canoa, il kayak e il rafting; in montagna lo sci (note le località sciistiche di BursaUludağ, Erzurum-Palandökene Antalya-Saklikentsui Monti Bey) e il free climbing; lungo i sentieri
sono possibili le escursioni a cavallo, il cicloturismo e il trekking. E ancora il golf a Belek(Antalya) e il

parapendio a Fethiye, senza dimenticare il birdwatching (in Turchia ci sono oltre 400 specie di uccelli
indigeni o migratori). La Turchia è famosa anche per i suoi numerosissimi centri termali, come ad
esempio quelli nei pressi di Bursa e Çesme. Uno dei più spettacolari è quello di Pamukkale, dichiarato insieme alla citta antica di Hierapolis- Patrimonio dell'Umanità dell’UNESCO.
TURISMO RELIGIOSO
La Turchia è ricca di memorie biblico-patristiche: la storia della Chiesa dei primi secoli è infatti legata
fortemente a questa terra. Qui nacque e predicò San Paolo; qui sorsero le prime comunità cristiane
come Antiochia, Efesoe Smirne, vennero fondate le Sette Chiese dell’Apocalisse e si celebrarono i
primi Concili; in Cappadociasi sviluppò un monachesimo fiorente mentre nei pressi di Efeso si trovano
la tomba di San Giovanni e la Casa della Vergine Maria, luogo di pellegrinaggio; qui nacquero illustri
Padri della Chiesa e furono creati straordinari cicli di mosaici nel periodo bizantino (da non perdere
quelli di Ayasofya e di San Salvatore in Chora a Istanbul).
EVENTI : EXPO ANTALYA 2016
Dal 23 aprile al 30 ottobre 2016, Antalya ospiterà l’Expo2016 dedicato al tema "Fiori e bambini". Expo
Antalya 2016 (www.expo2016.org.tr) sarà un’importante piattaforma internazionale per affrontare su
scala mondiale i grandi problemi ambientali del nostro tempo: il riscaldamento globale, l'agricoltura
ecologica, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare; sarà anche
un’occasione per i Paesi partecipanti (tra cui l’Italia) di promuovere se stessi attraverso un rigoglioso
giardino internazionale visitato da milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

