KUŞADASI
La secolare città portuale sembra aver congiunto il mare ed il cielo in una natura incontaminata nel
tempo e ne è scaturita una località vacanziera con caratteristiche che promettono momenti di letizia.
Infatti, con la sua geografia divenne la favorita di Erodoto e con le sue bellezze naturali un luogo di
sosta del divino Giove.
Kuşadası, la più bella baia dell’Egeo, con il suo porto a livello internazionale, è un importante
ingresso marittimo della Turchia ed è interessante per il suo sviluppato turismo crocieristico. Con il
suo limpido mare e le sue chilometriche spiagge incontaminate, fornite di bandiera blu, offre
diverse alternative di alloggio con alberghi, villaggi di vacanza e pensioni.
Risaltano con il loro ricco passato storico e con le diversità archeologiche Güvercinada, Pygale,
Kadıkalesi, Davutlar Kurşunlu Manastırı, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Neopolis, Kaleiçi Cami.
La penisola di Dilek, con la flora e la fauna del suo Parco Nazionale, vi dà la consapevolezza del
vivere. La Grotta di Giove, luogo di sosta del re degli dei, mantiene ancora la sua bellezza ed il suo
mistero.
Il trekking, lo scuba-diving, il nuoto, le attività termali, i safari, i tour culturali e le perlustrazioni di
grotte sono solo alcune delle attività turistiche da fare con soddisfazione. Mentre la via dei bar, gli
alberghi, i villaggi di vacanza le discoteche, i club, i caffè ed i parchi acquatici offrono ogni tipo di
divertimento.

Kuşadası raggiunge il top nell’ambito dell’arte culinaria sia perché qui nell’Egeo la cucina turca
raggiunge gusto e sapori inappagabili, sia perché Kuşadası ha vinto il “record di buffet mondiale”.
Inoltre è un paradiso per lo shopping con i suoi oltre quattromila negozi dove poter acquistare
oggetti tradizionali e moderni.
Avviciniamoci alla storia di Kuşadası
Kuşadası, dominata dai Lelegi nel 3000 a.C., dagli Eoli nel XI sec a.C. e dagli Ioni nel IX sec a.C. si
trovava nella regione della Ionia. Gli Ioni, commercianti e marinai, arricchitisi in breve tempo con il
commercio oltremare, divennero una potenza politica e fondarono 12 città che nella storia presero il
nome di Colonie Ioniche. Kuşadası, uno dei porti principali dell’Anatolia sul Mediterraneo, in
epoche antiche venne denominata Neapolis. Il dominio sulla città, prima dei Lidi (700 a.C.) e poi dei
Persiani (546 a.C.) durò fino alla conquista di tutta l’Anatolia nel 334 a.C. da parte di Alessandro
Magno. Passata poi sotto il dominio di Roma nel II secolo a.C. divenne un centro religioso quando,
nei primi anni del Cristianesimo, la Vergine Maria e San Giovanni si stabilirono ad Efeso. Nel
periodo Bizantino prese il nome di Ania, nel Medio Evo divenne un covo di corsari e nel XV secolo
al tempo dei Veneziani e dei Genovesi venne denominata Scala Nova.
La dominazione Turca iniziò con l’annessione della regione allo Stato Selgiuchide sotto Kılıç Arslan
II e in quel periodo la regione divenne la porta delle vie carovaniere aperta all’Egeo. La città, nel
Periodo delle Signorie, nel 1413 venne annessa alla dominazione Ottomana e da allora, rimasta in
mano turca, venne corredata di nuove opere d’arte.
I moli della Valle del fiume Menderes (Meandro) erano Ayasuluğ (Efeso-Selçuk) e Balat (Mileto). Ma
quando nel tempo il mare si ritirò verso l’interno, sorse la necessità di un nuovo molo che venne
costruito al punto dove si trova Kuşadası. Dato che il commercio era soprattutto in mano ai
Veneziani ed ai Genovesi, al nuovo molo venne dato il nome italiano di Scala Nova e divenne una
specie di colonia di commercianti, tra consolati, magazzini e commercianti. Mentre i turchi
preferiromo stabilirsi ad Andızkule, 5 km all’interno di Kuşadası.
Kuşadası cominciò ad assumere la sua conformazione attuale all’inizio del XVII secolo, grazie al
Vizir Ottomano Öküz Mehmet Paşa che contribuì allo sviluppo della città, cingendola di mura,
costruendo un külliye (complesso di edifici quali scuola coranica, ospedale, biblioteca, fontana
pubblica realizzati intorno alla moschea), una rete idrica con cui approvvigionò la città d’acqua.
Güvercinada, che era un’importante base militare, nel 1834 venne sottoposta ad una grande opera di
ricostruzione da parte dei Veneziani e degli ottomani e venne realizzata la famosa fortezza. Il nome
in uso “Kuşadası” (isola degli uccelli) deriva proprio dalla fortezza.
Kuşadası, subordinata ad Izmir fino al 1954, divenne poi distretto di Aydın a cui seguì un periodo di
grande evoluzione. Negli anni ‘60, quando ci si rese conto che la località possedeva un grande
potenziale turistico, vennero realizzati innumerevoli stabilimenti di relax come alberghi, motel,
campeggi, villaggi vacanza e ville al mare. Inoltre venne costruito un porto per gli yacht e vennero
ampliati gli impianti del porto stesso.
Oggi, Kuşadası è una meta irrinunciabile nel ventaglio turistico, dove ricrearsi lo spirito con svariate
alternative.

Kuşadası offre impareggiabili bellezze naturali
Kuşadası, distretto turistico della città di Aydın che si trova nella regione dell’Egeo, confina a nord
con Selçuk (Izmir), a nordest con Germencik, ad est e sud con Söke. La pianura costiera situata ad
est e sudest del Golfo di Kuşadası, ricopre il suo altopiano posteriore, mentre ad ovest la sua costa di
circa 50 km è rivolta verso il Mar Egeo. La zona è circondata da montagne ad est e sudest e la sua
strepitosa natura si riflette nelle località e nei villaggi circostanti.
Il Parco Nazionale di Güzelçamlı, per quanto riguarda la flora e la fauna, è noto per essere il più
florido in Turchia, dove è possibile incontrare tutte le varietà della vegetazione presente lungo le
coste dell’Egeo, del Marmara, del Mediterraneo e del Mar Nero.
Il clima
Kuşadası, è caratterizzata da un mite clima mediterraneo.
Mesi
Gennaio
Febbraio
Marzo
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Maggio
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Luglio
Agosto
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Novembre
Dicembre
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Come Arrivare
In aereo. Giunti in aereo ad Izmir, all’Aeroporto Adnan Menderes potete raggiungere Kuşadası con
l’autostrada.
In pullman. Numerose agenzie di viaggi forniscono collegamenti regolari da diverse città verso
Kuşadası e da Kuşadası verso tutte le città della Turchia. Da Izmir si raggiunge Kuşadası in circa
un’ora e mezza. Tra Kuşadası e Izmir vi sono collegamenti assicurati ogni mezz’ora.
In nave. A Kuşadası vi è un grande porto fornito di due imbarcaderi. Le navi da crociera estere
fanno sicuramente una sosta al porto di Kuşadası. Le agenzie di viaggi organizzano nella stagione
estiva tour giornalieri all’isola di Samos o crociere alle altre isole greche.

Luoghi da vedere a Kuşadası
La nostra prima tappa è il caravanserraglio di Öküz Mehmet Paşa, interessante per la sua
architettura. È una fortezza ottomana costruita nel 1618 dal Gran Vizir Öküz Mehmet Paşa per il
commercio marittimo. Situato accanto all’imbarcadero di Kuşadası è stato ampiamente restaurato
nel 1966.
Il cortile interno dalle dimensioni 18,50x21,60 m è circondato da un porticato a due piani. L’ingresso
a nord del caravanserraglio presenta un’apertura di 2,96 m, incorniciato da un arco piatto con una
porta di semplice aspetto. Colpisce l’attenzione dei visitatori l’ingresso del caravanserraglio con il
settore di accoglienza e l’ex fontana trasformata in piscina. Dietro ogni portico con volta incrociata,
che circonda il cortile, vi è una stanza. Nelle stanze vi sono la cucina ed armadi di diverse misure. Il
caravanserraglio è ricoperto da un tetto piatto. Onde proteggersi dalle incursioni marine è
particolarmente fortificato nella parte rivolta a nordovest e nordest mentre nel lato est vi è una porta
che dà sul famoso mercato della zona.
La suntuosa Moschea di Kaleiçi, fatta costruire nel 1618 dal Gran Vizir Öküz Mehmet Paşa, si trova
attualmente in mezzo al mercato ed ha subito un importante restauro nel 1830. Il portone d’ingresso
della Moschea ha i battenti ornati di motivi geometrici ed intarsi di madreperla e culmina con una
cupola che poggia su di un tamburo dodecagonale con 16 finestrelle.
Güvercinada, considerato il simbolo ed il portafortuna di Kuşadası, è un isolotto situato sulla sua
costa. L’isolotto, legato alla riva da un frangionde, con la sua fortezza eretta sulla roccia, sembra uno
scenario preso da un film.
La fortezza, che ha mantenuto la sua funzione per anni, è anche denominata la Fortezza dei Corsari.
Affascinante per i turisti con la sua struttura, durante il Periodo Ottomano ebbe la funzione di posto
di guardia contro le incursioni provenienti dalle isole (la rivolta del Peloponneso). La torre, che è il
punto focale della fortezza, si trova nel punto più alto dell’isolotto, provvisto anche di una storica
cisterna. Il tutto è stato restaurato e sistemato anche da un punto di vista ambientalistico. In questo
scorcio colmo di secoli di storia vi troverete ristoranti dove mangiare con piacere, locali dove bere
un tè o un caffè e dove divertirvi. Güvercinada, con il suo impareggiabile panorama notturno, oltre
alla particolare illuminazione di cui è provvisto è anche il luogo preferito dalle coppie al chiaro di
luna.
Il Parco Nazionale della penisola di Dilek, ricco di una flora senza pari è il luogo dove i canyon
selvaggi spaccano le montagne, dove le baie sono impregnate di profumo marino, dove l’uomo
moderno si abbandona alla natura ...
Sono incredibili le specie di piante presenti nel parco. Il luogo dove una volta viveva la pantera
dell’Anatolia oggi è diventato luogo dove visitare le foche del Mediterraneo e le tartarughe marine.
Il Parco, che ha una dimensione di 11.012 ettari, comprende il prolungamento del Monte Samson
nel Mar Egeo e la regione boschiva di Akdere e Karine. Il Monte Samson, situato sulla penisola
dominata da rilievi con una lunghezza media di 20 km e larghezza di 6 km, costituisce il
prolungamento ad ovest dei Monti Aydın. L’altezza media è di 600-650 m ed il punto più alto è il
Monte Dilek con i suoi 1237 m. La Penisola Dilek che è situata tra i fiumi Piccolo e Grande Menderes
è una parte della Massa Menderes che risale a 500 milioni di anni fa.

La penisola, spaccata da parecchi profondi canyon e da fiumi, offre una visione selvaggia. Questi
canyon e queste valli ospitano diverse razze di animali e rare specie di piante tra cui il pino rosso ed
il pino nero, il cipresso nero, l’albero di Giudea, il ginepro fenicio e varie specie di quercia. Inoltre
potrete assaggiare le castagne, il carrubo, i fichi, le prugne e le irresistibili more selvatiche. Il
profumo inebriante dei tigli, dei gelsomini, del caprifoglio e degli oleandri potrebbero obbligarvi a
delle soste ...
Il lupo, la volpe, lo sciacallo e la lince sono specie di selvaggina presenti nella natura di quest’area.
Ci vivono inoltre il tasso, la martora, il riccio, il cinghiale e l’aquila. Mentre come specie di animali
marini sono presenti la tartaruga marina, il delfino, la foca, il pagello, l’anguilla e la piovra. Nelle
baie del Parco, il mare e la spiaggia sembrano addirittura abbracciarsi con la lussureggiante natura!
Si può raggiungere la baia di İçmeler, una baia sicura con l’acqua poco profonda, superando gli
alberi monumentali. A 5 km, la baia di Aydınlık con la sua linda spiaggia vi offre la possibilità di
trascorrere momenti sereni.
Nelle spiagge potrete trovare il confort naturale che desiderate e se vorrete potrete usufruire delle
aree da picnic. Coloro che amano l’avventura potranno avventurarsi nel canyon del Parco Nazionale
Dilek e provare il piacere di raggiungere la cima arrampicandosi per i difficili percorsi della Valle
Dikkaya. Dato che le specie di piante del parco sono di una bellezza ammaliante sarà molto
piacevole fare delle soste. Il vostro punto d’incontro col mare potrebbe essere la Punta Kavaklı e la
Baia Karasu mentre quello con l’avventura potrebbe essere la Grotta di Giove.
Potete essere testimoni della resistenza fatta in tempi passati dalle città antiche e dagli edifici
storici. Pygale, 3km a nord di Kuşadası. A Pygale vi sono le vestigia di uno stanziamento. Strabone,
a proposito della città fondata dal sovrano Miceneo Agamennone, asserì che vi era il tempio di
Artemide Munichia. Gli esperti inseriscono Pygale tra i centri dove veniva prodotta la famosa
ceramica micenea.
L’antica città di Neopolis (Capo Yılancı) si trova accanto a Güvercinada ed ha le sembianze di una
seconda penisola che si protende verso il mare. Fondata dagli Ioni, risulta essere il primo
stanziamento dell’antica città di Kuşadası di cui oggi permangono i ruderi. È la favorita dei tour
culturali e naturalistici.
Kadıkale è la fortezza di un tesoro storico. È una fortezza bizantina costruita sulla costa per avere il
controllo del tratto tra la terraferma e l’isola di Samos. Attualmente si trova al 10 km della via
Kuşadası–Davutlar. La fortezza si trova su un tumulo risalente all’Era del Bronzo. Durante i lavori
di scavo e restauro, nell’area dove oggi vi è una piccola moschea, è stata portata alla luce una
cappella dell’Epoca Medio-Bizantina con 14 tombe appartenenti a donne e bambini. La porta
cittadina e la torre a pianta quadrata sono state restaurate. Tra i reperti archeologici vi sono parecchi
oggetti importati, ceramiche locali e micenee, un timbro di piombo, resti di statue e monete risalenti
al Periodo Romano ed Islamico.
Dovete assolutamente visitare Panionion che affascinò perfino Erodoto. L’antica città di
Panionion che si trova nella località Güzelçamlı di Kuşadası, era il centro delle 12 città ioniche
collegate alla Confederazione Ionica. La sua vegetazione è molto particolare. L’area archeologica,
che si trova nel Parco Nazionale Dilek, è situata nella parte nord, rivolta verso il mare, del Monte
Samson, che anticamente veniva denominata Mykale. Erodoto così definisce la geografia di
Panionion: “Gli Ioni riunitisi a Panionion hanno fondato la loro città nel clima più bello che ci possa
essere al mondo. Quelle che si trovano più a sud o più a nord non si possono paragonare a Ionia.

Addirittura neanche quelle che si trovano ad est o ad ovest poiché alcune sono fredde ed umide
altre calde e aride”.
Nella città era stato costruito un tempio ionico dedicato a Poseidone e nello stesso periodo (VIII
secolo a.C.) venivano organizzati dei festival, dei giochi e delle celebrazioni religiose. Oltre a questo
interessante fatto storico è molto importante per essere stata il primo punto di raduno dell’Unione
delle 12 città Ioniche per opporre resistenza contro l’Impero Persiano, che dopo aver distrutto nel VI
secolo a.C. il Reame della Lidia occupò l’Anatolia. Panionion, anche nel periodo di Alessandro
Magno, era nota per essere palcoscenico di importanti festival.
È difficile raggiungere il Monastero Kurşunlu di Davutlar ma il panorama vale la pena !
Quest’edificio storico situato nella località turistica di Davutlar è un monastero ortodosso risalente
all’Epoca Bizantina (XI secolo), costruito in alto e ben celato per motivi difensivi. Si presume che il
monastero avesse una funzione formativa. Attualmente sono visibili il refettorio, la dispensa, la
cucina, le celle dei monaci, la medicheria, la cappella, il cimitero, le mura del monastero con annesso
magazzino e le celle di rifugio. Sono alquanto interessanti gli affreschi presenti nel soffitto della
Chiesa, con motivi simbolici e geometrici in uso nel Periodo Iconoclasta, che iniziò nel 726 e si
concluse nel 843. A seguire sono stati rappresentati episodi e personaggi legati ai testi sacri. Nel XII
secolo, la regione venne conquistata dai Selgiuchidi che lasciarono la libertà di culto, per cui
vennero realizzati nuovi affreschi i cui argomenti erano inerenti alla vita di Cristo o al Vangelo.
Dovete assolutamente visitare la Casa Çalıkuşu, il Centro di Arte e Cultura. Le case, che riflettono
il tradizionale carattere architettonico di Kuşadası, sono state salvaguardate ed inserite nei tour
culturali. Tra queste la più interessante è la vecchia casa Turca dove viveva la Maestra Feride,
personaggio di “Çalıkuşu”, romanzo del famoso scrittore turco Reşat Nuri Güntekin. L’edificio,
restaurato e trasformato in un Centro di Arte e Cultura, affascina con il suo tetto ligneo a quattro
falde, le sporgenze nei piani superiori, le sue finestre con persiane di legno, i motivi di uccelli rari
sui cornicioni ed il suo giardino.
La tradizione marinara che perdura da secoli ed il suo porto si sono trasformati oggi nel moderno
porto internazionale di Kuşadası.
Il porto, con le sue capacità, il suo sviluppo, le sue attrezzature tecniche e la qualità di servizio è uno
degli importanti porti di yacht della Turchia. Questo porto con una capacità di 650 yacht, che offre
servizio 24 ore al giorno, ospita annualmente 2500–3000 imbarcazioni. Nei mesi primaverili ed estivi
(tutti i giorni dal 1 Aprile al 20 Ottobre) vi sono collegamenti regolari via mare dal Porto di Kuşadası
all’isola greca di Samos. Nei mesi invernali questi collegamenti vengono effettuati come charter. Nel
porto, oltre ai barconi che fanno tour giornalieri o tour di qualche ora per i picnic, vi sono anche gli
yacht per le Crociere Blu.
La Marina Setur Kuşadası offre agli amanti del mare un sostegno tecnico di qualità ed un servizio
impeccabile. Inoltre ha la caratteristica di essere la Marina più vicina al Tempio di Artemide,
considerato una delle 7 meraviglie del mondo, alla casa della Vergine Maria ed alla Chiesa di S.
Giovanni. Offre poi delle piacevoli alternative: nel periodo estivo, i tour d’immersioni subacquee
gestiti dalla scuola sub nell’ambito della Marina stessa e, nel periodo invernale, i tour di pesca.
Al Porto di Kuşadası, fornito di due imbarcaderi e degno d’attenzione per lo sviluppo del
turismo crocieristico, vi attraccano annualmente circa 600 navi turistiche di grosso tonnellaggio.

Questo è un paradiso vacanziero che si trova sull’itinerario crocieristico dei più famosi operatori del
mondo che con le navi portano turisti da vari Paesi stranieri. Le cifre sono alte, nel 2008 circa 600.000
turisti vi hanno fatto ingresso. Il porto di Kuşadası è attraente a livello internazionale per essere un
paradiso turistico, per il suo clima impeccabile e per le sue valide strutture.
I grandi alberghi con capacità di turismo congressuale hanno trasformato Kuşadası in un padrone
di casa per svariate organizzazioni. Oltre ai suoi ambienti corredati di attrezzature tecniche dove
sono organizzati congressi nazionali ed internazionali, Kuşadası è diventata una meta turistica
senza pari per momenti piacevoli da vivere.
Kuşadası, con i suoi percorsi da trekking, è preferita anche da coloro che amano gli sport
naturalistici. Il Parco Nazionale Dilek affascina i turisti con le sue spiagge, le sue baie ed i suoi
percorsi dove si possono osservare svariate specie di alberi, piante ed animali godendo di una
salutare aria colma di ossigeno.
Le terme d’acqua calda situate accanto a Davutlar vi offrono differenti alternative. Le fonti
termali, che offrono da secoli le proprie acque salubri ai visitatori, offrono anche promesse di
bellezza. I moderni impianti alberghieri sono stati realizzati in sintonia con l’appariscente manto
vegetale.
Se siete amanti di campeggi e caravan, la natura vi indirizza a Kuşadası. Qui vi sono innumerevoli
campeggi che con le loro attrezzature hanno la capacità di soddisfare ogni esigenza dei turisti.
La Grotta Aslanlı (Yaren) che si trova nel villaggio Kirazlı è il punto di ritrovo degli speleologi
amanti dell’avventura. Ci potete arrivare dalla località Dereboğazı sulla strada di Kuşadası,
affrontando 3 km a piedi. La lunghezza della grotta è di 110 m, la profondità di 36 m.
La Grotta di Giove punto di ristoro del Dio, si trova in un punto misterioso del Parco Nazionale,
punto degno degli dei ! Il parco è il riflesso del paradiso al giorno d’oggi. La grotta così chiamata da
Giove, re degli dei della mitologia, è la tappa piacevole dei tour di trekking e dei patiti speleologi. Si
entra nella grotta da un sentiero lungo 20 m di pietra scivolosa. La Grotta di Giove affascina i
visitatori per il suo aspetto e per le sue caratteristiche. Questo luogo, caro agli dei, ha un suolo simile
ad una vasca costituitasi con una fonte d’acqua sotterranea ed una piccola parte concava.
Il Dio Giove, spesso e volentieri faceva indispettire il fratello Poseidone, e di conseguenza lui con il
tridente in mano sollevava le onde e provocava tempeste marine. Giove, per sfuggire alla rabbia di
Poseidone, si rifugiava nella grotta dove l’acqua sembrava una piscina profonda 10-15 m, ci si
lavava e si rasserenava. L’acqua limpida d’un colore blu tendente al verde, miscelandosi con l’acqua
dolce proveniente dalla montagna e l’acqua salata che s’infiltra dal mare si è trasformata in acqua
minerale. Nella grotta, dove una volta Giove trovava pace, ora ci vengono i turisti entusiasti e si
rinfrescano nuotando in questo laghetto.
Non è possibile resistere alla limpidezza del mare ed all’attrazione delle bellezze sottomarine.
Questo ha fatto sì che le agenzie di viaggi e gli alberghi di Kuşadası hanno provveduto ad
organizzare possibilità senza pari nell’ambito degli sport acquatici. Le attività irrinunciabili per i
turisti vengono presentate nella ricchezza della natura, che incrementa il piacere delle attività.

Il safari è il sistema migliore per immergersi nella natura paradisiaca di Kuşadası. Coloro che
amano l’equitazione prediligono il safari a cavallo. Inoltre le jeep safari o le Quadsafari (ATV)
organizzate dalle agenzie di viaggio sono molto avventurose.
Non trascurate l’artigianato a Kuşadası
Kuşadası raccoglie entusiasmo per l’artigianato che riflette le comuni caratteristiche culturali con la
città di Aydin a cui è subordinata. Le bisacce, i tappeti ed i kilim tessuti a mano sono variopinti. I
kilim Turkmeni affascinano con i loro motivi ed i loro colori naturali. Le coperture di tenda fatte col
pelo d’animale, i sacchi Turkmeni, i vestiti ed i copricapo tradizionali, i merletti, i ricami e gli oggetti
realizzati sono degni d’attenzione. Vengono organizzati dei corsi per far sopravvivere l’artigianato
tradizionale e gli oggetti realizzati vengono esposti in mostre organizzate per diletto dei turisti.
La gastronomia
La cucina di Kuşadası è ricca e gustosa ... La pensano così sia gli esperti che gli assaggiatori ... Potete
degustare i piatti scelti della ricca cucina di Aydın e quelli di Kuşadası, che hanno caratteristiche
comuni, in ristoranti tradizionali o moderni. I prodotti tipici della regione sono il fico, l’uva e l’oliva.
Kuşadası è un distretto molto attivo nella gastronomia. Il record del buffet più grande del mondo
appartiene proprio a Kuşadası. Inoltre promuove la sua ricca cucina col tradizionale Festival
Culinario che s’organizza ogni anno proprio qui.
Le pietanze irrinunciabili della cucina di Kuşadası sono quelle cotte con l’olıo d’olıva, le minestre, i
frutti di mare, gli agrumi e le marmellate di agrumi, i vini, il fico e vari tipi di dolci (irmik helvası,
zerde, muhallebi, sütlaç, aşure, lokma, pelvize), e gli squisiti “acılı güveç’’, “zeytinyağlı börülce”,
“yaprak sarma”, “zeytinyağlı kırlı kızartma”, “Çingene pilavı”, “sarmaşık”, “ kedirgen kavurma”,
“arap saçı”, “etli enginar”, “patlıcan kavurma”, “yuvarlama”, “paşa böreği” e le sue varie insalate. Il
piatto locale più noto è il “Şevketi bostan” e le verdure cotte alla griglia ... avrete l’imbarazzo della
scelta!
Il divertimento si chiama Kuşadası
Nel Parco Acquatico Adaland (Aquapark) che attrae molto i turisti, c’è molta animazione e ci sono
degli spettacoli con i delfini. Potete partecipare come semplici spettatori oppure potete vivere una
esperienza ineguagliabile affiancando i delfini!
Se gradite la musica ed il ballo potete scegliere ciò che vi è più consono tra le svariate possibilità di
divertimento, nel quartiere Kaleiçi e nella via dei bar (Barlar Sokağı). Potete ascoltare l’autentica
musica turca o i vari generi della musica mondiale o lanciarvi in pista a ballare. Potete scegliere la
serata che più vi aggrada nei bar, nei caffè, nei club o nelle discoteche o partecipare alle serate dove
vengono organizzati dei party a sorpresa. Inoltre potete anche scegliere di partecipare alle animate
serate degli alberghi.
L’alloggio moderno è di casa
A Kuşadası vi sono alberghi e motel che offrono possibilità d’alloggio moderne, confortevoli e
autentiche che soddisfano ogni esigenza dei visitatori. Gli alberghi offrono ai turisti gli squisiti piatti
della cucina turca, il divertimento e la possibilità di fare shopping. Inoltre anche i camping sono tra i
favoriti.

Fare gli acquisti a Kuşadası è un piacere ...
Kuşadası, essendo stata per secoli una città portuale, ha sviluppato una notevole varietà di prodotti
da mettere sul mercato. Gli oltre 4000 negozi vi fanno sentire in un paradiso dello shopping. Potrete
trovare tappeti che con i motivi riflettono la loro cultura tradizionale, kilim variopinti,
abbigliamento e oggetti di pelle, gioiellerie che sfavillano con monili d’oro e d’argento, maioliche
appariscenti con i loro colori e disegni, spezie ineguagliabili, vestiti tradizionali, oggetti decorativi,
originali articoli da casa, boncuk (perline contro il malocchio), narghilè, ceramiche, particolari
tazzine da caffè, oggetti regalo ... Sì, probabilmente sarà anche il vostro paradiso.
Rent a car
I servizi di noleggio automobili possono facilitare la vostra visita turistica. Nelle visite turistiche che
vorrete fare a Kuşadası, potete programmare i vostri tour con delle macchine a noleggio. Le società e
le agenzie di noleggio sono attrezzati per tali servizi.
Non partire senza ...
• Aver scoperto la natura incontaminata nel Parco Nazionale Dilek
• Aver visitato Güvercinada, simbolo e portafortuna di Kuşadası, il Caravanserraglio di Öküz
Mehmet Paşa e la Casa di Çalıkuşu
• Aver visto il Porto di Kuşadası, aver partecipato ai tour con le barche
• Aver passeggiato nelle baie più belle dell’Egeo
• Aver nuotato nelle spiagge con bandiera blu e aver fatto immersioni
• Aver provato il piacere consono agli dei nella Grotta di Giove
• Aver ritrovato la salute e la bellezza nelle terme
• Aver assaggiato i ricercati piatti della cucina di Kuşadası
• Aver provato il piacere degli acquisti
• Aver visto l’artigianato
• Aver partecipato all’animazione notturna …
INDIRIZZI E TELEFONI IMPORTANTI
Telefoni Urgenti
Guardia Medica : 112
Consulenza medica : 184
Polizia : 155
Gendarmeria : 156
Guardia Costiera : 158
Informazioni Traffico : 154
Vıgılı del Fuoco : 110
Guardia Forestale : 177
Terminal di pullman a Kuşadası : 0 (256) 612 56 25
Ufficio Turismo Informazioni : 0 (256) 614 11 03 - turizm@kusadasi.gov.tr
Prefettura : 0 (256) 6141016 - bilgi@kusadasi.gov.tr - www.kusadasi.gov.tr
Municipio : 0 (256) 6141003 / 6142464 / 6141093 153 (Zabıta) - kusadasi.belediye@kusadasi.gov.tr
Questura : 0 (256) 6141382 / 6145350 / 6141022 - emniyet@kusadasi.gov.tr - www.aydin.pol.tr

Comando Guardıa Costiera : 0 (256) 6181717 - www.sgk.tsk.tr
Ospedale Statale : 0 (256) 6182414 - www.kusadasidh.saglik.gov.tr
Municipio Davutlar : 0 (256) 657 10 02 / 0 (256) 657 10 95 - davutlar@kusadasi.gov.tr
www.davutlar.bel.tr - www.yerelnet.org.trdavutlar
Municipio Güzelçamlı : 0 (256) 646 32 85 - davutlar@kusadasi.gov.tr - guzelcamli@kusadasi.gov.tr
http://www.davutlar.bel.tr/ www.guzelcamli.bel.tr
TÜRSAB BYK Kuşadası : 0 (256) 614 93 34 - www.tursab.org.tr
KODER (Associazione Albergatori di Kuşadası) : 0 (256) 612 70 72 - www.koder.org.tr
KUTAV (Fondazione Promozione Kuşadası) : 0 (256) 612 70 72 - www.kutav.org.tr
KUTO (Camera di Commercio di Kuşadası) : 0 (256) 612 57 63 - www.kuto.org.tr
KURED (Associazione Guide di Kuşadası) : 0 (256) 612 91 18 - www.kured.org.tr
Ass. Promozione Turistica di Kuşadası : 0 (256) 613 10 33 - www.screative.net
Parco Nazionale della Penisola di Dilek : 0 (256) 614 10 09 / 646 10 79 - milli.park@kusadasi.gov.tr
www.dilekyarimadasi.gov.tr

