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LA TURCHIA PARTECIPA ALLA BMT DI NAPOLI
BMT - BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ( Napoli, 4-6 aprile 2014 )
Mostra d’Oltremare, Ingresso da Viale Kennedy, Campi Flegrei, NA
Padiglione 5, Stand 5060-5073
Anche quest’anno la Turchia partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, un punto di
incontro prezioso per tutti gli operatori del settore turistico - sia nazionali sia internazionali - che
operano nel bacino del Mediterraneo.
Si tratta di un’occasione unica per presentare al mercato italiano del Sud Italia la straordinaria offerta
turistica del territorio turco, approfittando della facilità di poter arrivare ad Istanbul in poco più di due
ore dai due aeroporti di Napoli e di Catania con un volo della compagnia di bandiera Turkish Airlines,
senza doversi spostare necessariamente al Centro e al Nord (la THY vola anche da Roma, Milano,
Venezia, Genova, Torino, Bologna e, a partire da giugno, anche da Pisa).
Il mercato del Sud Italia e delle Isole è estremamente interessante per la Turchia. Si tratta infatti di un
target interessato all’archeologia e all’arte, agli itinerari culturali e religiosi, alla natura e agli sport, alla
bellezza delle coste e alle acque termali, alla gastronomia di alto livello e all’ottimo rapporto qualitàprezzo nella scelta della destinazione mare.
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia nel 2013 sono stati 34.910.098, +9,84% rispetto al 2012. Di questi,
gli italiani sono stati 731.784, +2,48% rispetto al 2012. Anche il 2014 è partito positivamente : a
gennaio sono stati registrati 1.146.815 turisti internazionali (di cui 22.731 italiani) con un incremento
del 3,81% rispetto a gennaio 2013; a febbraio invece i visitatori sono stati 1.352.188 (di cui 24.496
italiani), con un incremento del 6,60% rispetto a febbraio 2013.
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