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LA TURCHIA ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO
Mostra d’Oltremare, 4/6 Aprile 2008
Viale Kennedy – 80125 NAPOLI
Stand Turchia: Padiglione 5 - Stand n. 5066-5079

La Turchia parteciperà alla 12^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si
svolgerà a Napoli presso la Mostra d’Oltremare dal 4 al 6 aprile 2008.
La BMT rappresenta una realtà dinamica ed in continua crescita, una fiera ormai consolidata e
molto seguita dagli operatori del settore che scopriranno le numerosissime offerte turistiche di
questo territorio che dà la possibilità di trascorrere meravigliose ed indimenticabili vacanze a
coloro che amano la natura, il sole, la fotografia, lo sport e l’archeologia.
La Turchia è da sempre culla di grandi civiltà e terra d’incontro di genti diverse, per origine e
cultura. Le bellissime decorazioni e i paesaggi unici della Turchia fanno da sfondo ad una
vastissima offerta di hotel di prima classe, ritrovi per meeting e conferenze che, abbinandosi con
la facilità di trasporto verso numerose città del mondo e l’alta qualità dei cibi e dei vini locali,
garantiscono il successo di ogni meeting organizzato in questo paese.
Nei primi tre mesi del 2008 l’affluenza dei turisti italiani continua ad avere lo stesso trend
positivo del 2007, con picchi positivi che denotano la sempre maggior attenzione dei nostri
connazionali nei confronti della Turchia. Questi dati confermano la scelta vincente di questo
Paese che propone agli operatori del settore e al pubblico specialmente italiano un turismo
culturale, balneare, sportivo, congressuale, termale, religioso e anche gastronomico, con un
ottimo rapporto qualità/prezzo.
In occasione della BMT 2008, si potrà quindi approfittare per conoscere in lungo e in largo le
tante offerte di questo territorio, non ultima la scoperta degli itinerari della fede, in occasione
anche dell’apertura dell’Anno Paolino prevista per il 28 giugno 2008. E ancora i grandi eventi
previsti per il 2010 anno in cui Istanbul sarà Capitale Europea della Cultura.

