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ANKARA SHOPPING FEST 2012
1a edizione : 8 giugno - 1 luglio 2012
La capitale si prepara a diventare il nuovo paradiso dello shopping in Turchia :
24 giorni di maxi-sconti nei negozi, tanto divertimento e centri commerciali aperti fino a tardi
Il nuovo Ankara Shopping Fest è organizzato congiuntamente dal Ministero della Cultura e
Turismo della Repubblica di Turchia, dal Governatorato di Ankara, dalla Municipalità
Metropolitana di Ankara, dalla Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities e dalla
Camera di Commercio di Ankara, in collaborazione con la Camera delle Industrie di Ankara, la
Commodity Exchange di Ankara, il sistema industriale Ostim, la Siteler e la Associazione dei
Produttori Tessili di Ankara.
Durante il festival, che inizierà l'8 giugno per terminare il 1 luglio 2012, i negozianti
promuoveranno le campagne di acquisto con sconti sensazionali. Per tutto il periodo della
manifestazione, che ha l’obiettivo di trasformare Ankara in un centro dello shopping e
dell’intrattenimento, i centri commerciali e i negozi della città rimarranno aperti fino alle 23.00. Il
centro commerciale Antares, che prende parte alla manifestazione di apertura con un importante
contributo economico, avrà anche l’incarico di suonare il gong dell’evento di apertura, venerdì 8
giugno, che prevede diverse attività come concerti, cortei e gruppi spettacolo. Nel corso del nuovo
Ankara Shopping Fest, la capitale non solo ospiterà attività culturali ed eventi artistici, ma si
esibiranno anche numerosi artisti gruppi musicali. Le strade di Ankara saranno decorate con
illuminazioni particolari per tutti i 24 giorni della manifestazione.
Il nuovo Ankara Shopping Fest vuole attivare il grande potenziale turistico della Capitale e ha
l’obiettivo di aumentare fino ad 1 milione il numero dei turisti nazionali e stranieri, che erano
749.000 nel 2011. Nei 24 giorni della manifestazione è previsto inoltre un aumento del 35% del
fatturato. Durante il festival, che è stato lanciato con lo slogan "Il nuovo paradiso dello shopping in
Turchia", i turisti avranno anche la possibilità di visitare luoghi storici e turistici. Il nuova Ankara
Shopping Fest permetterà di inserire la capitale turca come “brand” tra le città dello shopping
internazionale, rendendola una meta turistica privilegiata per tutti coloro che vorranno acquistare
prodotti a prezzi ridotti e partecipare alle tante attività previste, senza dimenticare la visita ad uno
dei musei più importanti della Turchia, il Museo delle Civiltà Anatoliche.
Per ulteriori informazioni e per l’elenco dei centri commerciali e dei negozi coinvolti,
visitare il sito ufficiale : www.ankarashoppingfest.com.tr

