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ISTANBUL SHOPPING FEST 2012
2° edizione - 9-29 giugno 2012
Vieni ad Istanbul : è tempo di shopping !
Tanti indirizzi dove fare acquisti, grandi firme a prezzi scontati,
design contemporaneo e shopping tradizionale.

La seconda edizione dell’Istanbul Shopping Fest, che si terrà quest’anno tra il 9 ed il 29 giugno, è
realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia e
del Governatorato di Istanbul, con il supporto del Comune di Istanbul e di TIM, in collaborazione
con AYD - Council of Shopping Centers Turkey, AMPD - Trade Council of Shopping Centers &
Retailers e UBA - United Brands Association. Il Festival, che l’anno scorso si è tenuto tra marzo ed
aprile, si terrà quest’anno a giugno, in considerazione delle date di chiusura delle scuole in Turchia
e nei Paesi vicini.
Il Ministro della Cultura e del Turismo Ertuğrul Günay, durante la conferenza stampa del 16
marzo presso il TIM Maslak Show Center, ha dichiarato : “Tenutosi per la prima volta l’anno
scorso, il Festival ha avuto un grande successo e ha contribuito certamente ad aumentare il numero
dei turisti internazionali, che in Turchia nel 2011 sono stati i 31,5 milioni. Solo Istanbul ha avuto nel
2011 più di 8 milioni di visitatori, ma il nostro obiettivo per il 2012 è di superare ad Istanbul i 10
milioni di turisti.” A questo scopo, lo spot promozionale del Festival, proiettato per la prima volta
al WTM London Fair, è stato presentato anche in altre fiere internazionali del turismo : FITUR di
Madrid (18-22 gennaio 2012), ITB di Berlino (7-11 marzo 2012), MITT di Mosca (21-24 marzo 2012)
e sarà proiettato anche all’Arabian Travel Market di Dubai (30 aprile - 3 maggio 2012).
L’evento è di grande richiamo internazionale, grazie agli eccezionali sconti fino al 30% su tanti
prodotti, non solo nei numerosi centri commerciali presenti in città, ma anche nelle strade dello
shopping, come Taksim, Nişantaşı, Şişli, Bakırköy, Fatih, Bahariye e Bağdat. Queste strade
ospiteranno anche concerti ed eventi legati al Festival, in modo da offrire ai turisti, così come ai
cittadini turchi presenti, tante altre occasioni di divertimento, tra un acquisto e l’altro.

Per ulteriori informazioni e per l’elenco dei centri commerciali e dei negozi coinvolti,
visitare il sito ufficiale : www.istshopfest.com/

