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BTC INTERNATIONAL
Borsa del Turismo Congressuale ed Incentive
NUOVA FIERA ROMA, 06-07 NOVEMBRE 2008
Turchia: Padiglione 13 – Stand C2/D5
Alla BTC International, in programma a Roma il 6 e 7 novembre 2008, sarà presente anche
quest’anno la Turchia per promuovere le tante novità B2B previste per il 2009.
La Turchia è senza dubbio una delle più interessanti destinazioni per il business. Sarà perché
nel 2010 Istanbul erediterà il testimone di capitale europea della cultura e la città si sta
preparando a questo grande evento, con progetti indirizzati ad azioni di politica culturale e con
una trasformazione urbanistica che comprende tra gli altri la costruzione di nuovi centri
culturali e congressuali.
Negli ultimi anni Istanbul ha ospitato diversi eventi e manifestazioni congressuali
internazionali; di conseguenza il settore MICE è divenuto molto importante per questa città che
ospita i meeting internazionali di maggiore richiamo e la nomina a capitale della cultura
sicuramente aumenterà notevolmente anche l’afflusso turistico leisure.
Secondo i dati ottenuti dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, il
numero di turisti internazionali arrivati in Turchia nel settembre 2008 è stato di 2 981 044 con
un aumento del 6,49% rispetto allo stesso periodo del 2007. Gli Italiani presenti sono stati 73 196
confermando la Turchia la nuova 'regina del Mediterraneo'.
Antalya ha ottenuto il primo posto con il 40,47 % (1 206 548) , Istanbul il secondo con il 20,52 %
(611 645) e Muğla si è confermata la terza città con il 16,51 % (492 058).
La Turchia è un Paese che soddisfa i gusti sia di chi cerca una vacanza sofisticata all’insegna del
lusso e del relax, sia di chi, amante del paesaggio, potrà apprezzare la sua natura eccezionale.
La costa offre bellissime marine e meravigliose baie accessibili dagli yatchs, ma anche attività e
sport come birdwatching, trekking, parapendio, rafting, immersioni e snorkeling. Inoltre, ci
sono numerose stazioni sciistiche, le principali delle quali sono Kartalkaya, Uludag ed Erciyes.

Questo importante appuntamento fornisce l’opportunità per ricordare che, in occasione del
bimillenario della nascita di San Paolo, i pellegrini così come i turisti avranno la possibilità di
ripercorrere i luoghi di culto alla ricerca delle origini del Santo attraverso un viaggio tra
magnifici capolavori opera della natura e dell'uomo.
Presso lo stand della Turchia, oltre all’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di
Turchia, saranno presenti diversi co-espositori : Istanbul Convention & Visitors Bureau,
Turkish Airlines, Intra Tours e Barcelo Eresin Topkapı Hotel, Venus DMC, Antalya
Convention Bureau, The Sofa Hotels & Residences, Prontotour DMC, KD Tourism & Travel,
Sipahiler M.I.C.E. DMC.

