TURCHIA – UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
Indirizzo : Piazza della Repubblica 55-56, 00185 ROMA
Tel. 06.4871190 - 06.4871393 - Fax 06.4882425 - E-mail: turchia@turchia.it

LA TURCHIA ALLA BIT DI MILANO (2-4 aprile)
FIERA MILANO CITY - MICO
Pad. The WORLD, Settore Leisure, MICO Ala Sud 0 - Stand n. D23-D29-E24-E30
Dal 2 al 4 aprile 2017 l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia sarà
impegnato alla BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con uno stand di 180 mq (MICO
Ala Sud 0 - Stand n. D23-D29-E24-E30) che ospiterà anche la compagnia di bandiera Turkish Airlines,
la Fiera EMITT di Istanbul, le destinazioni di Bursa (l’antica capitale ottomana, entrata nel
Patrimonio Unesco nel 2014) e della Cappadocia (Nevşehir), la Camera di Commercio di Izmir e i
tour operator Allegro Tour, Anadol Tourism, Entour, Karavan Travel, Hotels Pro, Intra Tours
DMC.
La Turchia è un Paese con un territorio di quasi 800.000 km2 (circa due volte e mezzo l'Italia) e offre
infinite possibilità per il turista e per il viaggiatore. Che egli sia amante del mare o della cultura, delle
attività all'aria aperta o delle terme, della natura incontaminata o del divertimento, dello shopping o
del riposo, la Turchia è la meta ideale. Oltre alle destinazioni classiche, le più amate dagli italiani, come
Istanbul, la Cappadocia, Efeso, Bodrum, Pamukkale e la Costa Turchese, la proposta di quest'anno è di
aprirsi a nuove esperienze, approfittando dei nuovi itinerari culturali tracciati dalla Cultural Routes
Society dal 2012 e diventati oggi una popolare meta per chi ama il trekking tra natura e storia. Il
viaggio a piedi o in bicicletta (o a cavallo) non è certo un’abitudine recente, ma da qualche anno in
molti stanno riscoprendo il fascino del viaggio "slow" che permette di conoscere la cultura, scoprire le
tradizioni, la cucina e gli stili di vita, ma soprattutto entrare in contatto e in sintonia con la popolazione
che vive nel posto che si visita. Quindi non le località più note, piuttosto quelle alternative: luoghi
sconosciuti, insoliti e dalla natura incontaminata. In tutta Europa si trovano numerosi itinerari a piedi
da percorrere zaino in spalla e anche in Turchia sono stati attrezzati i tracciati storici e ne sono stati
aperti di nuovi, con possibilità di soggiornare in pensioni, in piccoli alberghi e in case rurali.
Perciò, per chi ha voglia di partire all’avventura, ecco alcuni cammini tra cui scegliere ( lista completa
su http://cultureroutesinturkey.com/ ) : 1) La Via Licia, aperta nel 1999, è un sentiero segnalato di
540 km lungo la costa dell'antica Licia, da Fethiye ad Antalya, il cui percorso corre su vecchie strade,
sentieri forestali e mulattiere e offre scorci mozzafiato sul mare; questo itinerario incrocia 29 siti
storici, risalenti principalmente alla Licia pre-romana, oltre a molti monumenti minori. 2) La Via
Egnatia è un antico itinerario romano che parte dalla Costa Adriatica, si snoda attraverso l'Albania, la
Macedonia, la Grecia e la Turchia, e termina a Istanbul; ideale proseguimento della Via Appia in Italia,
collegava l'antica Roma e Istanbul. 3) Gli Itinerari Ittiti, perfetti per il trekking e per i patiti della
mountain bike, hanno il loro punto nodale nel Parco Nazionale di Boğazkale, più di 2600 ettari di
terreno, dove si trovano il famoso sito patrimonio UNESCO dell'antica città Ittita di Hattusha e il
tumulo in terra di Alacahöyük. 4) Il Cammino di San Paolo è un sentiero segnalato lungo 500 km che
parte da Perge e arriva ad Antiochia di Pisidia (l’attuale Yalvaç) passando per Pednelissos e Adada; più
selvaggio della Via Licia, inizia al livello del mare e sale fino ai 1800 m, attraversando splendidi parchi
nazionali con profondi canyon calcarei, cascate e foreste di cedri.

La BIT presenta quest’anno una nuova formula basata sull'esperienzialità e la segmentazione dei
target e sarà un'ottima occasione di rilancio della destinazione, con una forma più diretta di
interazione.
L'incontro con gli agenti di viaggio darà la possibilità di spiegare in quale modo poter proporre la
Turchia al target italiano, puntando da una parte su pacchetti all-inclusive proposti dai tour operator,
ma anche su itinerari alternativi che permettano esperienze più coinvolgenti, come abbinare un
viaggio in caicco alla visita di straordinari siti archeologici, patrimonio unico e inscindibile dalla
valorizzazione di un territorio ricco come quello della Penisola Anatolica.
L'incontro con i blogger di viaggio, invece, permetterà di trasmettere forme di esperenzialità diverse:
ammirare l'alba sul Monte Nemrut o fare un viaggio nel tempo al Palazzo di Ishak Pasha, volare in
mongolfiera sui Camini delle Fate in Cappadocia, navigare sul Bosforo tra due continenti, fotografare la
Valle delle Farfalle a Fethiye, girare in canoa tra i resti semi-sommersi della civiltà licia a Kekova,
cimentarsi in un corso di cucina turca per poi gustare le prelibatezze locali … sono solo alcune delle
infinite possibilità di turismo esperienziale in Turchia. Perché la sfida è proprio quella di costruire
valore esperienziale per i diversi segmenti di mercato, facilmente fruibile attraverso il web e i canali
social.
CO-ESPOSITORI :
TURKISH AIRLINES
Sede centrale : General Management Building Ataturk Airport Yesilkoy - 34149 ISTANBUL
Tel. +90.212.4636363
Indirizzo di Milano : Piazza Fontana 6, 20122 Milano
Tel. +39.02.72008078 - Fax +39.02.80583140 - Web www.turkishairlines.com
ASSOCIAZIONI E DESTINAZIONI
KAP-HIB - KAPADOKYA TURIZM BOLGESI ALTYAPI HIZMET BIRLIGI
Indirizzo : Il Ozel Idaresi Hizmet BinasiNEVSEHIR
Tel. +90.384.2151011-198 - Fax +90.384.2151018 - Web www.icisleri.gov.tr
IZMIR TICARET ODASI - IZMIR CHAMBER OF COMMERCE
Indirizzo : Ataturk Caddesi 126 - 35210 Pasaport IZMIR
Tel. +90.232 4984290 - Fax +90.232 4984644 - Web www.izto.org.tr
BOYTAV - BODRUM PENINSULA PROMOTION FOUNDATION
Indirizzo : Cevat Sakir Cad. Cevat Sakir Is Merkezi Kat 2 N:15 - 48400 Bodrum
Tel. +90.252.3165555 - Fax +90.252.3139294 - Web www.boytav.org
BURSA KULTUR TURIZM VE TANITMA BIRLIGI BASKANLIGI
Indirizzo : Yesil Mahallesi Sanci Sk. No 13/4 - BURSA
Tel. +90.224.2735277 - Fax +90.224.2735278 - Web www.bursatanitim.gov.tr
EMITT
Indirizzo: 19 Mayis Caddesi Golden Plaza Kat:7 Sisli ISTANBUL
Tel. +90.212.2918310 - Fax +90.212.2404381 - Web www.emittistanbul.com
TOUR OPERATORS
ALLEGRO TOUR
Indirizzo : İnönü Mh. Cumhuriyet Cd. İnci Apt. No: 95/4 - Elmadağ / Taksim Istanbul
Tel. +90.212.2961190 - Fax +90.212.2961294 - Web www.allegrotour.com.tr

ANADOL TOURISM CO.
Indirizzo: Cumhuriyet Cad. 131/7 - 34373 Harbiye Istanbul
Tel. +90.212.2338084 - Fax +90.212.2489773 - Web www.anadol.com
ENTOUR TOUR OPERATOR
Indirizzo : Via degli Orti di Trastevere, 76-82 - 00153 ROMA
Tel. +39.06.58332323 - Fax +39.06.5818169 - Web www.entour.it
KARAVAN TRAVEL
Indirizzo : Halaskargazi Caddesi No:112 K:7 - Osmanbey ISTANBUL
Tel. +90.212.2475044 - Fax +90.212.2333106 - Web www.karavantravel.com
HOTELS PRO
Indirizzo: Yıldız Teknik Universitesi Davutpasa Kampusu
Teknopark D2 Blok 2.Kat Esenler / İSTANBUL - Turkey
Tel. +90.212.3151400 - Web www.hotelspro.com
INTRA TOURS DMC
Indirizzo: Abide-i Hurriyet Cad. No:145 Sisli - 34381 / ISTANBUL.
Tel. +90.212.2341200 - Fax +90.212.2410885 - Web www.intraturkey.com

