LA TURCHIA AL TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI
Fiera di Rimini, 10-12 ottobre 2018
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L’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia sarà presente come di consueto al TTG,
imperdibile evento annuale per i professionisti del turismo che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 10
al 12 ottobre 2018.
Nello stand Turchia saranno ospitati la compagnia di bandiera Turkish Airlines, la compagnia aerea
Pegasus, la Fondazione di Promozione per la Penisola di Bodrum BOYTAV e i TO Allegro Tour, Anadol
Tourism, Allegro TO di Avesta Srl, Entour, Hotels Pro, Intra Tours DMC, Marveltour, Mets Yachting
LTD, Renk Travel e Tonello Viaggi.
Sarà l’occasione per l’Ufficio di presentare i nuovi materiali promozionali e per raccontare una serie di
importanti novità da parte del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, tra
cui le celebrazioni per i 20 anni dall’inserimento del sito archeologico di Troia nella Lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO e l’apertura del Nuovo Museo di Troia (nell’ambito del progetto “2018:
The Year of Troy”), la recente iscrizione del sito di Göbeklitepe nella stessa Lista che ha portato a 18 i
luoghi UNESCO in Turchia, il nuovo aeroporto di Istanbul che inaugurerà a fine ottobre, i collegamenti
aerei dall’Italia e molte altre novità.
Sarà anche l’occasione per parlare con i co-espositori presenti allo stand della Turchia delle tante
proposte e delle offerte relative alla destinazione, che sta registrando un aumento costante del numero
dei turisti.
Secondo i dati del Ministero, infatti, i turisti internazionali che si sono recati in Turchia tra gennaio e
agosto 2018 sono stati 27.023.134 (+22,92% rispetto allo stesso periodo del 2017). I mercati più
affezionati, in ordine, sono sempre Russia, Germania e Gran Bretagna. La meta preferita dagli stranieri
(32,84%) resta Istanbul, avvicinata da Antalya (32,38%), la ben nota località sul Mar Mediterraneo che
ha beneficiato del grande afflusso di turisti russi e tedeschi.
I turisti italiani tra gennaio e agosto 2018 sono stati 186.478 (+40,77% rispetto allo stesso periodo del
2017), mentre nel solo mese di agosto sono stati 43.268 (+55,34% rispetto ad agosto 2017). Una
crescita costante che sottolinea ancora una volta il profondo legame tra Italia e Turchia. Un legame che
si fonda su rapporti antichi tra i due paesi mediterranei, su una sensibilità comune nei confronti della
storia, dell’archeologia e dell’arte, sulla forza di tradizioni culturali e gastronomiche, sul profondo
senso dell’ospitalità. A poco più di due ore di viaggio …
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