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LA TURCHIA AL 49° SALONE NAUTICO
INTERNAZIONALE DI GENOVA
Fiera del Mare di Genova, 3-11 ottobre 2009
Stand Turchia: Padiglione S – 1^ Galleria - Stand E 22
La Turchia partecipa al 49° Salone Nautico Internazionale di Genova, che si svolge anche
quest’anno presso la Fiera del Mare nei giorni 3-11 ottobre 2009. È l’appuntamento più
importante e spettacolare in Italia per tutti gli appassionati del mare e della nautica e, durante
questa occasione, lo stand della Turchia diventa la vetrina privilegiata per far conoscere al vasto
pubblico del Salone le numerose proposte di yachting e le attività relative ai famosi e ormai
richiestissimi “Viaggi blu”.
I “Viaggi blu” o “Crociere blu” sono senza dubbio uno dei migliori modi per conoscere ed
apprezzare gli oltre 8000 km di costa turca su quattro mari differenti, vero tesoro di baie,
insenature, spiagge deserte e calette. Esplorare la costa turca a bordo di una tradizionale
imbarcazione è un’esperienza magica.
Lo scenario ideale per una crociera, all’insegna della comodità e del dolce far niente, è a bordo
dei caicchi, imbarcazioni a vela e motore, un tempo adibite alla pesca ed al trasporto, lunghi tra
i 15 ed i 25 metri, che offrono da tre ad otto confortevoli cabine doppie con bagno privato.
Diversamente dalle crociere classiche, con un viaggio in caicco si può osservare un lato
nascosto, incredibilmente bello e completamente sconosciuto agli occhi del turista ordinario.
Andare a vela in Turchia permette di vivere un'esperienza culturale di scambio con le
popolazioni costiere ospitali e simpatiche, ma allo stesso tempo di godere di tutti i comfort in
dotazione alle strutture, proprio come un albergo in cui ogni stanza ha una vista sul mare e il
paesaggio cambia in continuazione. A bordo del caicco, il tempo è dedicato ai bagni, al sole, al
windsurf, alle immersioni, allo snorkeling e alle visite delle coste. Ma vi è anche un bar, una
zona lounging, una sala da pranzo al coperto e una sala da pranzo all'aperto, in cui cuochi
esperti fanno assaggiare specialità tradizionali turche e piatti della cucina internazionale. Il
ponte anteriore è sempre dotato di numerosi lettini solari che possono essere ombreggiati da un
baldacchino, quando la trazione è a motore e non a vela.
In Turchia è possibile anche affittare uno yacht completo, con il capitano e l'equipaggio, per un
determinato periodo di tempo (di solito uno o più settimane) per una crociera privata. Il
noleggio di tutta la barca, compreso l'equipaggio, è vantaggioso sotto ogni aspetto. Per questi
viaggi è in particolare richiesto il tratto di costa che va da Izmir a Bodrum, da Fethiye a
Marmaris e da Marmaris ad Antalya.

Bodrum e Marmaris, due bellissime città costiere con un ottimo clima e ricche di cultura, sono
infatti le sedi delle più grandi basi per yacht in Turchia e ne rappresentano le zone di
navigazione più popolari.
A Tuzla si ha invece una grande concentrazione di cantieri nautici: la competenza e la qualità
delle maestranze turche arriva qui a punte di eccellenza dal momento che può contare su una
lunga tradizione nella lavorazione del legno per la costruzione di imbarcazioni. Sono queste le
motivazioni che hanno indotto alcuni grandi cantieri italiani a produrre in Turchia grandissimi
yacht a vela di oltre 90 metri.
Presso lo stand della Turchia, oltre all’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di
Turchia, saranno presenti diversi co-espositori: Imeak Chamber of Shipping, Aegean Yacht,
Princess –Nazan Deniz, Blue Romance Yachting, Viking Marin, D- Marin, Barbaros
Yachting, East-Med, Boat Voyage.

