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LA TURCHIA PARTECIPA AL TTG INCONTRI
FIERA DI RIMINI, 9-11 OTTOBRE 2014
STAND TURCHIA : PADIGLIONE A1 - CORSIE 1/2 - STAND : 030-033/048-051
L’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia sarà presente come ogni anno al
TTG Incontri di Rimini dal 9 all’11 ottobre, con uno stand di 128 mq. Sarà l’occasione per
sottolineare ancora una volta le straordinarie potenzialità turistiche di un territorio vasto e variegato,
che offre al turista italiano una scelta di vacanza a 360°. Ci si focalizzerà prima di tutto sulle mete più
amate e poi si punterà anche a far conoscere le destinazioni meno note. Ma il TTG sarà anche
l'occasione per incontrare gli operatori che hanno la Turchia in catalogo, per capire le loro esigenze e
per discutere di eventuali attività di collaborazione.
L'obiettivo - afferma la nuova direttrice dell’ente Esin Zeynep Selvi - è quello di far conoscere il
nostro Paese attraverso la promozione delle destinazioni più amate dagli Italiani (Istanbul, Cappadocia,
Costa Egea, Pamukkale) e di quelle meno note (Costa del Mar Nero, Costa Mediterranea, le città di
Mardin, Gaziantep e Sanliurfa nel Sud-Est) e allo stesso tempo di far conoscere la nostra cultura, la nostra
storia, le nostre tradizioni, la nostra cucina. Sono fermamente convinta che cultura e turismo non
possano essere divisi, ma debbano essere promosse contestualmente. Questo è il motivo per cui il nostro
ufficio, durante tutto l’anno, lavora moltissimo sulle attività culturali in Italia, come l’organizzazione di
mostre, concerti ed eventi oppure il sostegno alla partecipazione degli artisti turchi in festival e in
manifestazioni organizzate da istituzioni ed enti italiani, sia pubblici che privati, su tutto il territorio.
Sicuramente Istanbul è il centro attrattivo principale dei flussi turistici italiani in Turchia. Ma
anche la Cappadocia, Efeso, Pamukkale-Hierapolis e la Costa Egea come destinazione mare privilegiata
(in particolare Bodrum, Marmaris e Fethiye). Questo perché i turisti italiani sono attratti dalla storia e
dalla cultura del Paese, che offre siti archeologici di grande rilievo, monumenti artistici conosciuti a
livello internazionale, siti Unesco da visitare, ma allo stesso tempo sono attratti da un mare che per la
qualità delle sue acque e delle sue spiagge ha permesso alla Turchia di arrivare al terzo posto nella
classifica internazionale delle Bandiere Blu.
Il TTG Incontri sarà sicuramente l’occasione per promuovere la Turchia per la stagione autunnoinverno. Istanbul è una meta ideale per ogni mese dell'anno ed è una delle mete più gettonate per il
Capodanno. Vedere i fuochi d'artificio che si riflettono sul Bosforo, a cavallo tra Europa e Asia, è
un'esperienza unica al mondo. Ma, grazie anche al clima privilegiato tipico della Costa Egea, si punterà
sicuramente su Efeso (dove oltre all'area archeologica si trova anche la Casa di Maria, meta di
pellegrinaggio da ogni parte del mondo), sulla Cappadocia che è magica in ogni stagione dell'anno (in
inverno con la neve assume una dimensione sospesa) e che è una meta ideale per la luna di miele, sui
tour culturali (sviluppabili in moltissime aree del territorio) e sui percorsi della fede (come ad esempio
la Via di San Paolo).
Ci sono molti luoghi in Turchia che il pubblico italiano ancora non conosce bene, come ad
esempio il Mar Nero, destinazione perfetta per chi ama la natura e il trekking e per coloro che si
spostano in camper; il Monte Nemrut ad Adiyaman, straordinario all'alba e al tramonto con le statue
giganti del santuario di Antioco I, re di Commagene; e le città di Mardin, Gaziantep e Sanliurfa nel SudEst della Turchia, che offrono architetture uniche al mondo, una gastronomia tra le più ricercate del

Paese e atmosfere suggestive. Ma la lista è lunga ... Molti italiani non sanno, ad esempio, che le 7 Chiese
dell'Apocalisse si trovano tutte in Turchia e che 2 delle 7 meraviglie dell'antichità sono nella Costa
Egea (il Tempio di Artemisia ad Efeso ed il Mausoleo di Alicarnasso, l'attuale Bodrum).
L’ente lavora e lavorerà su tutti i target perché la Turchia ha molto da offrire, per tutte le esigenze.
Sicuramente i giovani sono un target per noi molto importante - continua la direttrice - sia per
quanto riguarda la destinazione mare (per lo più in stagione estiva) sia per quanto riguarda la città di
Istanbul (per tutto l'anno) una metropoli che trae forza dal suo passato e che è fortemente proiettata nel
futuro, con una programmazione di attività culturali che la pongono come una tra le più interessanti
città nel panorama contemporaneo internazionale, con una vita notturna che non ha nulla da invidiare
alle altre grandi metropoli europee e con la presenza di studi creativi giovani e dinamici nei vari ambiti
dell'architettura, del design e della moda. Sono sempre di più i giovani italiani che stanno scegliendo le
università turche per una parte del loro percorso formativo (con gli scambi internazionali) e questo ci fa
ben sperare.
Nel 2015 ci saranno diverse attività, che saranno definite dopo il TTG, sia nei confronti delle agenzie di
viaggio (partendo dal fatto che la formazione è molto importante) sia nei confronti dei TO con i quali
sarà necessario potenziare la collaborazione.
Nel 2015 la promozione sul web e sui social media sarà sicuramente incrementata e diverrà una
parte importante delle attività dell’ente. La pagina FB è intanto a disposizione di tutti coloro che
vogliono avere curiosità, notizie aggiornate, spunti, foto, informazioni sulle tante attività e, perché no,
anche ricette della cucina turca.
DATI STATISTICI GENERALI
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e agosto 2014 sono stati 25.749.063 (di cui 471.630
italiani) con un incremento di 6,89% rispetto allo stesso periodo del 2013. Analizzando nel dettaglio la
stagione estiva, giugno 2014 ha registrato 4.335.075 arrivi (+6,41 rispetto a giugno 2013), luglio 2014
ha registrato 5.214.519 arrivi (+13,52% rispetto a luglio 2013) e infine agosto 2014 ha registrato
5.296.323 arrivi (+7,08 rispetto ad agosto 2013).
Nel solo mese di agosto sono giunti in Turchia 117.648 turisti italiani, con un incremento del 4,23%
rispetto ad agosto 2013.
Un ottimo risultato che conferma il trend positivo della destinazione, che nel 2013 aveva chiuso con
quasi 35 milioni di presenze ed un incremento di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, crescita
che ha riguardato anche il mercato italiano che aveva chiuso il 2013 con 731.784 presenze e un
incremento del 2,48%.
16 CO-ESPOSITORI ALLO STAND
Presso lo stand della Turchia, oltre all’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia, ci
saranno 16 co-espositori, tra cui la compagnia di bandiera TURKISH AIRLINES, che presenteranno le
loro novità.
1) TURKISH AIRLINES
Indirizzo: Via Triumvirato, 84 - 40132 BOLOGNA
Tel. 051.3764222 - Web www.turkishairlines.it
2) ALLEGRO T.O.
Indirizzo: Palazzo Campori Via Ganaceto, 115 - 41121 MODENA
Tel. 059.212715 - Web www.allegroviaggi.it

3) ALLEGROTOUR
Indirizzo: Cumhuriyet Cadddesi 125-3 Suna Apt Elmadag - ISTANBUL
Tel. 0090.212.2961190 - Web www.turizimciyiz.biz
4) ALTA TOURS
Indirizzo: Ergenekon Cad. SE-TAT Is Mrk. No: 62 K.6/602 - Sisli 34380 - ISTANBUL
Tel. 0090.212.2472721 - Web www.alta-tours.com
5) DORAK TOUR
Indirizzo: Mesrutiyet Mah. Rumeli Cad. Rumeli Plaza No. 22 Nisantasi - Sisli - ISTANBUL
Tel. 0090.212.2191937 - Web www.doraktour.com
6) ENTOUR TOUR OPERATOR
Indirizzo: Via degli Orti di Trastevere, 82 - 00153 ROMA
Tel. 06.58332323 - Web www.entour.it
7) FOUR WINDS
Indirizzo: Largo Vercelli, 8 - ROMA
Tel. 06.7024406 - Web www.4winds.it
8) INSIEME TOURS
Indirizzo: Barbaros Bulvari, Divan Apt. No:81 D:6 - 34349 Besiktas - ISTANBUL
Tel. 0090.212.2590060 - Web www.insiemetours.com
9) INTRA TOURS DMC
Indirizzo: Ergenekon Cad. Setat Tic. Mrk. No: 62 - Sisli 34380 - ISTANBUL
Tel. 0090.212.2341200 - Web www.intraturkey.com
10) LITE TOUR
Indirizzo: Lamartin Cad. Demircioglu Is Merkesi 40/3 34437 - Taksim ISTANBUL
Tel. 0090.212.3617450 - Web www.litetur.com
11) MARVELTOUR
Indirizzo: Büyükdere Cad. 26/8 Mecidiyeköy - 80290 ISTANBUL
Tel. 0090.212.2671209 - Web www.marveltour.com.tr
12) MAXIMO TRAVEL
Indirizzo: Caglayan Mah. Apt. 16/2 Oskup 2053 - ANTALYA
Tel. 0090.242.3239085 - Web www.maximotravel.net
13) RENK TRAVEL
Indirizzo: Bagdat Cad. Koctas apt. No: 216 K2 D12 - Ciftehavuzlar / ISTANBUL
Tel. 0090.216.3551712 - Web www.renktravel.com
14) TONELLO VIAGGI
Indirizzo: Strada Ca’ Balbi, 22F - 36100 VICENZA
Tel. 0444.910311/913150 - Web www.tonelloviaggi.it
15) TURBANITALIA
Indirizzo: Viale Filippetti, 24 - 20122 MILANO
Tel. 02.58308791 - Web www.turbanitalia.it
16) VETTA TRAVEL
Indirizzo: Via delle Nazioni Unite, 44 - Grottaferrata (RM)
Tel. 06.9411845 - Web www.vettatravel.com

