2018 : THE YEAR OF TROY
È giunto il momento di visitare uno dei siti del Patrimonio Culturale più famosi del mondo !!
Il 2018 segna i 20 anni dall’inserimento del sito archeologico di Troia nella Lista del Patrimonio
Culturale Mondiale dell'UNESCO. La leggenda di Troia è universalmente nota grazie ai due poemi epici
Iliade e Odissea e, fin dai tempi di Omero, è stata ed è ancora oggi fonte di ispirazione per le culture
occidentali e orientali.
CON IL PREMIO VINCITORE PER IL DESIGN, SI APRE NEL 2018 IL MUSEO DI TROIA
Il 2018 è anche l'anno dell'inaugurazione del Museo di Troia : un progetto premiato di livello
internazionale, considerato da parte di diverse autorità uno dei migliori esempi di architettura
contemporanea per i musei archeologici del XXI secolo. Molti eventi internazionali in diverse discipline
come arte, cultura, sport, scienza e istruzione coincideranno con la sua inaugurazione nella città di
Çanakkale nell'autunno del 2018.
COME È COMINCIATO TUTTO ?
L'iniziativa “2018 : The Year of Troy” di Çanakkale, guidata dal settore turistico e dalla CTSO (Camera
del Commercio e dell’Industria di Çanakkale) è stata co-firmata nel gennaio 2017, una dichiarazione
congiunta insieme al Governo locale, al Comune, alla Çanakkale Onsekiz Mart University, alla Direzione
della Cultura e del Turismo, alla Troy Foundation e a 13 ONG turistiche e culturali per sottolineare la
volontà comune della città di Çanakkale di nominare l'anno 2018 come “The Year of Troy”.
Le attività di lobby dell'iniziativa a livello nazionale (EMITT 2017 - 22° East Mediterranean
International Tourism and Travel Exhibition, Istanbul) nonché a livello internazionale (ITB Berlin
2017) sono state molto apprezzate dal Governo Turco e dalle autorità correlate così come dai settori
del turismo e della cultura della Turchia. Nel giugno 2017 il Ministero della Cultura e del Turismo della
Repubblica di Turchia ha ufficialmente dichiarato il 2018 come “The Year of Troy”. Nello stesso
periodo, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la decisione di
nominare l'anno 2018 come Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Crediamo fortemente che “The
Year of Troy” nel 2018 aggiungerà un grande valore al tema dell'Anno Europeo del Patrimonio
Culturale.
PUNTO DI RIFERIMENTO PER MOLTE CIVILTÀ
Un'altra ragione che rende Troia così importante è il fatto che sia considerata un punto di riferimento
per diverse civiltà. Si può constatare l'influenza di Troia nella mitologia greca e romana alle radici della
cultura europea, nella cultura caucasica e in quella persiana, nelle civiltà anatoliche e in molte altre.
Diversi leader di fama mondiale come Serse, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Maometto II, Mustafa
Kemal Ataturk e molti altri sono stati ispirati e motivati dall’Iliade e dalla leggenda di Troia.
IL CENTRO DEL DIALOGO E LA SFIDA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Sin dal 2000 a.C. Troia ha svolto un ruolo vitale tra Oriente e Occidente. A volte è diventata il centro
per il commercio e il dialogo, altre volte è diventata terra di battaglie tra Oriente e Occidente. Troia
non si limita al sito antico e al museo, ma è anche un parco nazionale di 144.000 mq con numerose

attrazioni come i Tumuli di Achille e Aiace, diversi insediamenti antichi, una natura perfetta, spiagge e
una vista mozzafiato. Intorno al parco nazionale, ci sono anche altri siti archeologici di fama
internazionale come Alessandria Troade, Asso, Apollo Sminteo, Pario, il Monte Ida e così via.
COSA ACCADRÀ NEL 2018 ?
Nuovi itinerari culturali, attrazioni turistiche, esperienze indimenticabili ... Oltre all'apertura del
Museo di Troia, decine di nuovi punti e itinerari turistici saranno pronti per la visita del Parco
Nazionale di Troia e dei suoi dintorni. Inoltre, due itinerari culturali di trekking saranno pronti per
essere esplorati quest’anno. La “Troy Culture Road”, lunga 125 km, partirà da un borgo nei pressi di
Çanakkale in direzione di Troia, per finire ad Alessandria Troade dopo aver attraversato 10 borghi su
antichi sentieri, con siti del patrimonio culturale, viste mozzafiato e natura perfetta. Il secondo
itinerario inizierà in uno dei siti archeologici più importanti, Alessandria Troade, e terminerà in uno
dei siti più impressionanti, Asso; il percorso è conosciuto come Via di San Paolo ed è lungo 60 km,
attraversa 14 borghi, diversi insediamenti antichi, con una vista perfetta e un'esperienza
indimenticabile. Entro la fine del 2018 sarà pronto anche un nuovo centro di attrazione, il "Troy
Theme Park".
EVENTI INTERNAZIONALI TUTTO L'ANNO
Numerosi eventi internazionali nei settori dell’arte, dello sport, della scienza e dell’intrattenimento
creeranno un'atmosfera attraente tutto l'anno per diversi gruppi di età, interessi e cultura. Ulteriori
informazioni sul calendario degli eventi internazionali possono essere trovati sul sito ufficiale :
www.2018troia.com
MEETING INTERNAZIONALE
Uno dei momenti salienti sarà il Meeting Internazionale dedicato a Troia. L'idea principale è di riunire
tutte le città e i luoghi che sono storicamente e culturalmente legati a Troia e alle leggende omeriche.
Sarà un appello aperto rivolto ai rappresentanti della società civile, agli organismi ufficiali, alle
istituzioni pubbliche e private e, cosa più importante, sarà l’occasione per un pubblico internazionale
di riunirsi per questo memorabile evento, progettato per accogliere viaggiatori provenienti da tutto il
mondo. Il Meeting Internazionale durerà 4 giorni e coinciderà con l'inaugurazione del Museo di Troia,
presenterà un ricco programma internazionale che includerà eventi culturali, concerti, spettacoli dal
vivo ed eventi sportivi che avvicineranno le culture del mondo che sono ispirate a Troia.
IL SITO DI TROIA VI ASPETTA NEL 2018
Il sito di Troia si sta preparando per la sua spettacolare rinascita nel 2018. Con diversi nuovi punti
turistici, luoghi e percorsi, questo straordinario territorio è pronto per offrire un'esperienza
eccezionale. Inoltre, decine di eventi internazionali renderanno il 2018 un appuntamento da non
perdere. Ultimo, ma non meno importante, sarete nel cuore della cultura egea con la sua cucina
gustosa, il mare, il sole e la natura. Sono previsti voli giornalieri da Istanbul (40 minuti di volo,
www.onurair.com) e da Ankara (60 minuti di volo www.thy.com) verso Çanakkale. Inoltre, le corriere
in partenza da tutte le grandi città come Izmir (320 Km, 4 ore), Bursa (260 Km, 3 ore), Istanbul (330
Km, 4,5 ore) e Ankara (680 Km, 8 ore) sono un ottimo collegamento con il sito di Troia.

