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LA TURCHIA A GLOBE 2008
Nuova Fiera di Roma, 13-15 Marzo
Via Portuense (ingresso Porta Est su via Eiffel) – Ponte Galeria RM
Stand Turchia : padiglione 3 - Corsia 5/6 - stand n. 197-204

L’Ufficio Cultura e Informazioni della Turchia conferma anche quest’anno la sua presenza a
GLOBE 2008 – The Travel Fair in Rome. Una fiera aperta, a 360 gradi, ad ogni possibilità di
business nel panorama turistico mondiale, che si prepara ad accogliere tutti i soggetti che
operano nel settore turistico in modo realmente nuovo.
Globe è il luogo d’incontro dell’intera community del turismo, con un’apertura decisa verso
nuove aree di confronto e di business dedicate principalmente agli espositori e agli operatori ma
aperta, allo stesso tempo, anche al pubblico e alle sue aspettative. Un intero padiglione sarà
dedicato al Mediterraneo e, naturalmente, la Turchia sarà in prima linea per far conoscere agli
addetti ai lavori e ai visitatori le proprie proposte turistiche per la stagione 2008.
Un viaggio in Turchia è un’esperienza che non si dimentica: inevitabilmente chi si avvicina a
questo Paese e alla sua millenaria cultura ne rimane colpito nel profondo e conserverà per
sempre il ricordo di questa terra ricca di storia, arte e cultura e il desiderio di ritornarci il prima
possibile.
La Turchia offre la possibilità di spaziare dalle montagne alle meravigliose coste, bagnate dalle
acque di quattro mari: Mar di Marmara, Mar Nero, Mar Mediterraneo e Mar Egeo. Questo
consente al turista di scegliere il tipo di vacanza che più ama: non mancano le proposte di
attività nautiche, di windsurf e vela, e quelle riguardanti alpinismo, trekking, golf o speleologia.
È ormai nota l’alta qualità dei cibi e dei vini locali, nonché la vastissima offerta di strutture
alberghiere di primo ordine, sedi ideali anche per riunioni e conferenze, raggiungibili
facilmente grazie ai tanti collegamenti aerei con le città più importanti del mondo. E se si
desidera un periodo di rigenerazione, sono a disposizione 240 sorgenti termali e 1300 stazioni
termali, i cui benefici sono famosi da tempo.

In occasione di GLOBE 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.

