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TRIPADVISOR AWARDS :
TRA I 25 MIGLIORI RESORT “ALL INCLUSIVE EUROPE”
16 SONO IN TURCHIA
In attesa di conoscere le migliori destinazioni del mondo di Traveller’s Choice, TripAdvisor ha
diramato la lista delle migliori strutture turistiche del mondo. Il Traveller’s Choice Award 2012,
alla sua decima edizione, ha selezionato le strutture turistiche di tutto il mondo, suddividendole in
varie categorie. La classifica prende in considerazione ben 30 Paesi ed è stilata in base alle opinioni
e alle recensioni della community di TripAdvisor.
La Turchia vince la sua scommessa e ottiene non solo il primo posto nella categoria “All Inclusive
Europe” con il Club Med di Kemer, ma addirittura tra i 25 migliori resort di questa categoria
ben 16 strutture sono turche.
Di queste 16 eccellenze, sono in totale 3 le strutture di Kemer, deliziosa cittadina a 45 km da
Antalya, posizionata tra i Monti Tauri e le cristalline acque del Mediterraneo, che regala ai turisti
una vacanza completa, con il suo patrimonio archeologico, le sue baie incontaminate, le sue
spiagge, la sua lussureggiante pineta, le antiche città di Phaselis e Olympos, il divertimento e lo
shopping. Qui si può vivere l’emozione degli sport acquatici, ma allo stesso tempo si può sciare nei
mesi invernali o primaverili grazie ad una teleferica, la più lunga d’Europa, che in 10 minuti sale
dal livello del mare alla cima del monte Tahtalı.
Anche Belek è rappresentata, nella lista dei 25 migliori resort “All Inclusive Europe”, da 3
strutture. Un vero paradiso per i turisti, a soli 30 km da Antalya, in mezzo alle foreste di pini e con
un’ampia spiaggia a disposizione, resa magnifica dalla vicinanza ad importanti siti archeologici
come Aspendos e Side. Ma Belek è altresì conosciuta a livello internazionale per essere il paradiso
dei golfisti.
Antalya è rappresentata invece da 2 strutture. Circondata dai monti del Tauro che degradano fino
al mare creando baie e promontori e splendide spiagge, la città offre al turista una vacanza a 360°.
Inoltre sono visitabili molte aree archeologiche risalenti ai tempi degli antichi greci. La città stessa
ospita infatti un importante museo archeologico. Lo sviluppo del turismo, cominciato negli anni
settanta, ha trasformato la città in un famoso centro ed è infatti chiamata "capitale del turismo
turco".
Gli altri 8 resort turchi della categoria “All Inclusive Europe” sono distribuiti in altri importanti
centri di villeggiatura, tra cui Fethiye (Provincia di Muğla, Regione Mar Egeo), Colakli (Provincia
di Antalya, Regione Mar Mediterraneo), Turgutreis (Provincia di Muğla), Side (Provincia di
Antalya), Torba (Provincia di Muğla), Sorgun (Provincia di Yozgat, Regione Anatolia Centrale),
Goynuk (Provincia di Bolu, Regione del Mar Nero), Turkbuku (Provincia di Muğla).

