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INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET
14 - 17 novembre 2011, Belek Antalya
L’International Golf Travel Market è la principale manifestazione dedicata al comparto sportivo
golfistico. Oltre 600 operatori, 350 buyers selezionati e 140 giornalisti della stampa internazionale
discuteranno per quattro giorni, tra convegni e meeting organizzati e grazie al network dei contatti
fieristici, di nuove strategie di sviluppo ed investimento. Nel 2011, IGTM si terrà dal 14 al 17
novembre a Belek, Antalya, in Turchia.
La Turchia si presenterà quindi agli operatori turistici internazionali, provenienti da 67 Paesi,
rivendicando un posto in prima fila come meta privilegiata per gli amanti del turismo legato al
golf. Un'entrata in scena in grande stile, in quella che può essere a ragione eletta come la capitale
del golf in un Paese che ha investito come pochi altri su questo sport, con Belek, autentico
paradiso golfistico affacciato sul Mediterraneo a trenta minuti dall'aeroporto internazionale,
facilmente raggiungibile dall’Italia, della storica città di Antalya.
Dodici golf club in un’area di pochi chilometri con ben 270 buche, in un paesaggio di
affascinanti contrasti, tra spettacolari spiagge bianche e una lussureggiante pineta, con percorsi che
si snodano lungo la costa o nell’entroterra. Percorsi di alto standard internazionale, disegnati dai
più importanti progettisti e firmati da campioni come Nick Faldo e Colin Montgomery, strutture
alberghiere, spa e resort, scuole di golf, tutti di altissimo livello. Carte vincenti da giocare anche i
54.000 letti, 36 villaggi vacanze a cinque stelle, hotel e resort in linea con le migliori strutture
realizzate all’estero. Le diverse golf academy registrano ogni anno oltre mille allievi e sono
numerosissimi i Paesi del Nord Europa (Germania e Russia in prima fila) che hanno ripetutamente
scelto Belek per i loro raduni pre-agonistici , grazie anche alla squisita tavola mediterranea, ricca di
sapori, che inizia da una miriade di colorati antipasti per terminare con i dolci tipici che
richiamano le antiche origini di questa terra. Il golf si gioca 365 giorni l'anno, 300 dei quali con il
sole. Si passa dai 12 gradi in gennaio ai 22 in aprile e ottobre, fino ai 33 in estate. In alcuni mesi
dell’anno è addirittura possibile vivere a pieno la simbiosi tra mare e montagna, sciando la mattina
sui vicini monti del Tauro e tuffandosi nelle azzurre acque mediterranee nel pomeriggio.
Sulla manifestazione di novembre, il Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di
Turchia ha investito in modo deciso per un definitivo successo in termini di visibilità, sapendo di
avere le carte giuste per concorrere su questo fronte.
Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale è : www.igtm.co.uk/

