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LA TURCHIA ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO
DI NAPOLI DAL 24 AL 26 MARZO 2017
L’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia parteciperà anche quest’anno alla BMT
Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli dal 24 al 26 marzo. L’appuntamento partenopeo è
sempre molto importante per il Paese, vista la possibilità di incontrare le numerose agenzie di viaggio
che lavorano nel Centro e Sud Italia e i tanti visitatori che vengono alla Mostra d’Oltremare nei giorni
di fiera.
La Turchia ha, come ogni anno, un suo stand di 54 mq al Pad. 5 (n. 5060/5073) e ospiterà la compagnia
di bandiera Turkish Airlines e i tour operator Allegro Tour, Entour e Intra Tour DMC, che
presenteranno agli operatori del Centro e Sud Italia tutte le novità per il 2017.
La Turchia offre infinite possibilità per il turista e per il viaggiatore. Che egli sia amante del mare o
della cultura, delle attività all'aria aperta o delle terme, della natura incontaminata o del divertimento,
dello shopping o del riposo, la Turchia è la meta ideale. Oltre alle destinazioni classiche, le più amate
dagli italiani, come Istanbul, la Cappadocia, Efeso, Bodrum, Pamukkale e la Costa Turchese, la proposta
di quest'anno è di aprirsi anche a nuove esperienze, approfittando dei nuovi itinerari culturali tracciati
dalla Cultural Routes Society e diventati oggi una popolare meta per chi ama il trekking tra natura e
storia. Il viaggio a piedi o in bicicletta (o a cavallo) non è certo un’abitudine recente, ma da qualche
anno in molti stanno riscoprendo il fascino del viaggio "slow" che permette di conoscere la cultura,
scoprire le tradizioni, la cucina e gli stili di vita, ma soprattutto di entrare in contatto e in sintonia con
la popolazione che vive nel posto che si visita. Quindi non le località più note, piuttosto quelle
alternative: luoghi sconosciuti, insoliti e dalla natura incontaminata. In tutta Europa si trovano
numerosi itinerari a piedi, da percorrere zaino in spalla, e anche in Turchia sono stati attrezzati i
tracciati storici - come la famosa Via Licia o il Cammino di San Paolo - e ne sono stati aperti di nuovi,
con possibilità di soggiornare in pensioni, in piccoli alberghi e in case rurali. Perciò, per chi ha voglia di
partire all’avventura, non c’è che l’imbarazzo della scelta (cultureroutesinturkey.com).
CO-ESPOSITORI :
TURKISH AIRLINES
Viale Fulco Ruffo di Calabria Palazzina Pegaso 2. Piano - 80144 Napoli
Tel. +39.081.7515045 - Web www.turkishairlines.com
ALLEGRO TOUR
Indirizzo : İnönü Mh. Cumhuriyet Cd. İnci Apt. No: 95/4 - Elmadağ / Taksim Istanbul
Tel. +90.212.2961190 - Fax +90.212.2961294 - Web: www.allegrotour.com.tr
ENTOUR TOUR OPERATOR
Indirizzo : Via degli Orti di Trastevere, 76-82 - 00153 ROMA
Tel. +39.06.58332323 - Fax +39.06.5818169 - Web www.entour.it
INTRA TOURS DMC
Indirizzo: Abide-i Hurriyet Cad. No:145 Sisli - 34381 / ISTANBUL.
Tel. +90.212.2341200 - Fax +90.212.2410885 - Web: www.intraturkey.com

