
La Turchia non si accontenta
dei risultati da record messi
a segno nel 2018 e alza ul-
teriormente l’asticella per i

prossimi obiettivi. Nel mirino i 70
milioni di visitatori nel 2023 e rela-
tive entrate per 70 milioni di dollari:
questa la meta del master plan rea-
lizzato dal ministero della cultura e
del turismo del Paese, che parla
dunque di target molto più elevati
rispetto a quelli precedenti fissati
che puntavano ai 50 milioni di turi-
sti. Sembra dunque ormai un lon-
tano ricordo il periodo di crisi le-
gato agli allarmi sulla sicurezza che
hanno influenzato negativamente le
performance turistiche fino al
2016: numeri alla mano, lo scorso
anno la Turchia ha sfiorato infatti la
soglia dei 39 milioni 500 mila visi-
tatori stranieri, pari ad una crescita
annua del +21,8%.

La meta più gettonata è stata
del 2018 è stata Istanbul, con

13,4 milioni di visitatori
stranieri, un milione in più

rispetto ad Antalya, amatissima
proprio dai russi e in grande

crescita. Considerando anche i
viaggiatori giunti dall’estero ma
con passaporto turco - per lo più

turchi in visita alle famiglie e
dunque non propriamente turi-

sti - gli arrivi 2018 toccano i
45,6 milioni

Il risultato è stato favorito anche
dal deprezzamento della lira turca
rispetto a euro e dollaro. Di pari
passo è aumentato in modo signifi-
cativo anche il livello delle entrate
complessive che hanno raggiunto i
29 miliardi 500 milioni di dollari, il
12,5% in più rispetto al 2017. Da
notare poi come di questi, quasi 7
miliardi provengono da pacchetti
turistici.
Tornando agli obiettivi futuri, è lo
stesso ministro Mehmet Ersoy a
sottolineare la necessità di concen-
trarsi su turismo di qualità e mag-
giore capacità ricettiva: di pari
passo il master plan punta ad allun-
gare la stagionalità e ad aumentare
la spesa pro capite dei turisti. Spa-
zio anche alla diversificazione delle
tipologie di turismo, da quello reli-
gioso a quello gastronomico e a
quello congressuale.

Anche i flussi turistici prove-
nienti dall’Italia hanno vis-
suto un buon momento nel
2018 raggiungendo quota
280 mila.
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MERCATO ITALIANO

Tra i turisti gli stranieri
spicca la performance dei
russi, che nel 2018 hanno
sfiorato i 6 milioni di pre-
senze (+26,5% rispetto al
2017). Seguono tedeschi (4
milioni e mezzo), bulgari (2
milioni 300 mila) e britannici
(2 milioni 200 mila),
anch’essi in sensibile cre-
scita con oltre il +25%.

I FLUSSI STRANIERI

http://www.turchia.it
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70

+12,5%

+21,8%Milioni di visitatori
attesi in Turchia

entro il 2023

La crescita degli
arrivi turistici nel

2018, per un totale
di 39,5 milioni di 

visitatori

L’aumento delle
entrate turistiche

nel 2018 (29,5
miliardi di dollari) 



GOODAYS VALTUR

«Quest’anno abbiamo
progettato la nostra pro-
grammazione per la Tur-
chia, in particolare quella
dedicata ai tour e a Bo-
drum – spiega il general
manager assistant di
Goodays Pierluigi Viola -
con voli in partenza dai
principali aeroporti ita-
liani: Bari, Napoli, Mi-
lano, Bergamo, Verona,
Bologna e Roma. 

La penisola di Bodrum,
nota in tutto il mondo per
il suo clima, il suo mare,
le sue bellezze naturali,
le sue splendide baie, la
sua storia, la sua vita not-
turna con l’animazione

che dura fino al mattino,
è un angolo di paradiso
che potrà soddisfare ogni
aspettativa dei viaggia-
tori, con i suoi alberghi
altamente qualificati da
noi scelti per ogni esi-
genza degli ospiti.

Da Bodrum abbiamo

inoltre programmato il
tour Turchia: un viaggio
di otto giorni alla sco-
perta dell’anima di que-
sto Paese sospeso tra Asia
ed Europa. Si parte da
Bodrum, per poi passare
a Izmir – Canakkale, e
quindi alla città regina:
Istanbul. Qui si esplore-
ranno le sue stradine e i
suoi musei e monumenti
più significativi. Si prose-
gue poi con Ankara e i
paesaggi lunari della
Cappadocia, dove si avrà
la possibilità di volare in
mongolfiera. Da qui si at-
traverserà l’altopiano ana-
tolico, fino ad arrivare a
Konya e alle maestose ca-
scate di sale di Pamuk-
kale. Il tour si conclude
infine con il rientro a Bo-
drum». 

Booking: 080 237 20 46 Booking: 0831301000

UN TOUR
DA RECORD

Il tour della Tur-
chia ha avuto un
grande successo,
tanto che, in un
solo mese dal mo-
mento in cui l’ab-
biamo lanciato
sul mercato, ab-
biamo riempito
un intero volo di
160 posti per le
date 10-17 ago-
sto.

Includono volo,
pernottamento,
trasferimenti, tasse
aeroportuali, assi-
stenza in loco in
italiano, assicura-
zione medico, ba-
gaglio e contro an-
nullamento, baga-
gli a mano e da
stiva.  Per il tour si
aggiungono hotel
4 stelle in pen-
sione completa  e
guida professio-
nale in italiano.

I PACCHETTI

LE TARIFFE
Per fornire ottimi
strumenti di ven-
dita alle adv ab-
biamo creato pro-
poste a pacchetto
di grande appeal
con tariffe che,
per la prima parte
dell’estate (dal 27
maggio al 24 giu-
gno), partono da
398 euro a per-
sona con voli da
Malpensa, Verona
e Fiumicino.

Molti i servizi a di-
sposizione dei
clienti, tra i quali
quattro ristoranti,
una spa, quattro pi-
scine, acquapark,
una ricca proposta
di sport balneari. Il
tutto senza dimen-
ticare il programma
per i bambini, di-
viso per fasce di età
presso Valturland e
Tribe Club.

I SERVIZI

L’esclusivo format di vil-
laggio contemporaneo
che esprime la filosofia
della nuova Valtur trova
la perfetta espressione
nel Valtur Bodrum Park
Resort. «Si tratta di una
struttura di ottimo livello,
molto conosciuta e ap-
prezzata dalla clientela
italiana, perfetta per chi
desidera vivere una va-
canza in coppia, in fami-
glia o tra amici, in cui
dare forma ai propri desi-
deri di relax e diverti-
mento - spiega Gaetano
Stea, direttore commer-
ciale di Nicolaus -.  Tra i
plus che caratterizzano il
complesso figurano il suo
affaccio diretto sul mare,
in una baia riparata, ba-
gnata da un’acqua cristal-
lina dai colori incredibili. 

Per rispondere al meglio

alle esigenze dei nostri
ospiti, proponiamo que-
sta struttura con tratta-
mento all Inclusive h24,
offrendo un’ampia scelta
in ambito food&beverage
per soddisfare anche la
clientela più esigente». 

Completano la proposta
l’eleganza dell’arreda-
mento e l’attenzione per
tutti i dettagli. Molto
bello anche il lido privato
con lettini e ombrelloni
gratuiti e un accesso al
mare facile, grazie al fon-
dale dolcemente digra-
dante. 

Strategica, inoltre, la po-
sizione: il Valtur Bordrum
Park Resort dista, infatti,
due km dal centro di Yali-
ciftlik, 16 km da Bodrum,
famoso per i suoi souk,
negozi, bar, ristoranti e
locali notturni, e 40 km
dall’aeroporto. 

40
I chilometri di distanza
della struttura 
dall’aeroporto più vi-
cino

h24
Il trattamento all inclu-
sive con un’ampia
scelta in ambito
food&beverage

La penisola di Bodrum è un
vero angolo di paradiso

Pierluigi Viola
Il Bodrum Park
è l’espressione
perfetta della
nuova Valtur

Gaetano
Stea

Otto giorni
La durata del tour alla
scoperta della Turchia:
un Paese sospeso tra
Asia ed Europa

Voli
In partenza dai principali
aeroporti italiani: Bari,
Napoli, Milano, Bergamo,
Verona, Bologna e Roma
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PAREX TOUR

«Per noi la Turchia è la se-
conda meta per impor-
tanza – spiega Adelina
Gentile, product manager
Parex Tour -. Abbiamo in-
vestito recentemente con
degli uffici a Istanbul, per
garantire una migliore
gestione del prodotto,
che comprende i tanti
tour che offriamo per il
mercato italiano. Molte
sono infatti le possibili
declinazioni di questa de-
stinazione e noi le of-
friamo tutte: cultura, sog-
giorni e vacanze in caicco. 

Un viaggio molto richie-
sto dalla nostra clientela
è il “Turchia Classica” con
la doppia scelta delle si-

stemazioni: boutique ho-
tel o alberghi standard, e
collegamenti aerei da
tutte le città servite da
Turkish Airlines e Pega-
sus. Lo proponiamo in
esclusiva Parex con una o
due partenze mensili, ga-
rantendo sempre un
gruppo contenuto di par-

tecipanti. Per chi volesse
spaziare su altre date di
partenza e tipologia di iti-
nerari proponiamo invece
tour con guida multilin-
gue, dove l’italiano è
sempre garantito. 

La programmazione per
l’estate ci vede impegnati
soprattutto su tour su
base privata e combinati
tipo Istanbul e caicco o
Istanbul e mare. C’è an-
che un ritorno al “fly and
drive”, segno che il
cliente italiano si sta libe-
rando dai timori che ha
nutrito verso il paese ne-
gli ultimi due anni».   

Booking: 02 92853305

La Turchia è la nostra seconda
meta per importanza

Adelina Gentile
+70%
Le prenotazioni Turchia
nel periodo gennaio-
aprile 2019, rispetto al
2018. 

Caicco
C’è un grande ritorno
delle crociere in caicco,
proposto con voli char-
ter e voli Pegasus. Al
termine della stagione
valuteremo se inserire
per il 2020 crociere in
esclusiva per i clienti
Parextour

TOUR IN
ESCLUSIVA

Stiamo propo-
nendo una Turchia
al di fuori dei cir-
cuiti di massa, con
tour rivolti a chi
ha già effettuato
le visite classiche
e desidera vedere
siti archeologici
meno conosciuti,
ma non per non
questo meno inte-
ressanti e sugge-
stivi. 

Gruppi di dimen-
sioni ridotte con
partenze garantite:
una caratteristica
molto apprezzata
dalle adv, che a
volte ci scelgono
proprio per questo
motivo. Offriamo
anche una selezione
di tour  personaliz-
zabili con partenza
garantita con sei
partecipanti.

PICCOLI
GRUPPI

IL PRODOTTO È VENDIBILE TUTTO L’ANNO

Contatti per le adv: 
06 58332321 / 23

Entour

Contatti per le adv: 
011 2293170

Europa World

«Da quasi quarant’anni, la
Turchia rappresenta uno
dei paesi di punta della
programmazione Entour.
Non possiamo che essere
felici per la ripresa della
destinazione: una delle po-
che, tra quelle di corto rag-
gio, a restare estrema-
mente competitiva nel
prezzo, con servizi di alto
livello, e vendibile tutto
l’anno», afferma la respon-
sabile dell’intera program-
mazione del to, Anna Paola
Mura.

«Il tutto è confermato dal
grande successo riscosso
dal nostro tour classico
Istanbul, Cappadocia e
Costa Egea che, in 8
giorni, tocca le principali
località del paese, fino ad
arrivare a Efeso. Il tour in-
clude, oltre al trasporto
aereo, tutti gli sposta-
menti in pullman Gt, ot-
timi hotel 4 o 5 stelle,
pensione completa, visite
ed escursioni compren-
sive di tutti gli ingressi e
guide locali di altissimo
livello». 

«La Turchia sta perfor-
mando molto bene con
un’importante crescita ri-
spetto al pari periodo dello
scorso anno e circa un mi-
gliaio di prenotazioni regi-
strate da gennaio 2019 a
oggi – spiega Daniela Fec-
chio, pm e titolare del to -.
Desideriamo innanzitutto
evidenziare l’itinerario
classico da 8 giorni “Tur-
chia in stile”, anche nella
sua declinazione di 11
giorni “La culla della ci-
viltà”, esclusivi Europa
World. Tra le vere e proprie
novità della programma-
zione si inserisce invece il
tour individuale privato
“Turchia un sogno da mille
e una notte”, dedicato ai
viaggiatori più esigenti».

«La programmazione è
molto completa e capil-
lare ed è composta da
tour che offrono itinerari
classici che si alternano a
proposte insolite, da po-
ter integrare anche con
estensioni mare sulla pe-
nisola di Bodrum o, an-
cora meglio, a Antalya o a
crociere in caicco. Il no-
stro vero plus è però la
perfetta conoscenza della
destinazione che ci per-
mette di costruire itine-
rari personalizzati per
soddisfare ogni richiesta
dei clienti e svolgere un
vero e proprio ruolo di
consulenti per mettere a
punto tour ‘chiavi in
mano’».

Tra le novità di prodotto se-
gnaliamo Istanbul insolita
(6giorni/5 notti 710 euro,
voli inclusi, quota a per-
sona) con visite ai quartieri
greco e armeno di Fenere e
Balat, patrimonio Unesco.
Un altro prodotto inedito è
il viaggio “Sulle orme di
San Paolo” (11giorni/10
notti quota 1.100 euro,
voli esclusi) partendo da
Tarso, attraverso  la Cappa-
docia fino ai siti archeolo-
gici  di Pergamo ed Efeso. 

I prodotti Go Asia per la
Turchia sono stati creati
ad hoc dalla nostra pm
Chiara Veroli, profonda
conoscitrice della desti-
nazione. Il punto di forza
si conferma il viaggio tai-
lor made, per rispondere
alle esigenze dei viaggia-
tori più esigenti. Tra i clu-
ster di Go World ricor-
diamo il programma
trekking di gruppo in
Cappadocia Turchia, i ca-
mini delle fate (7
giorni/6 notti, quota
1.120 euro voli inclusi).

Contatti per le adv: 
800 599 111

Turkish 
Airlines

Tra le novità introdotte
quest’anno spicca il colle-
gamento diretto Roma-An-
kara, operativo dallo scorso
7 gennaio con due fre-
quenze alla settimana. Il
network globale vede in-
vece il debutto dal pros-
simo 21 agosto di un volo
per il Messico, con una
rotta triangolare da Istan-
bul a Città del Messico e a
Cancun (tre frequenze a
settimana); dallo scorso 15
aprile è attiva la nuova
rotta Istanbul-Marrakech
(cinque frequenze a setti-
mana), primo volo inaugu-
rale decollato dal nuovo
Istanbul Airport. Nuovi in-
fine anche i collegamenti
per Sharjah, terza destina-
zione di Turkish Airlines
negli Emirati Arabi Uniti
dopo Abu Dhabi e Dubai.

La compagnia nel 2018
ha trasportato complessi-
vamente 75 milioni 200
mila passeggeri, per una
crescita del 10% rispetto
all’anno precedente, con
un load factor dell’82%,
in aumento di 3 punti
percentuali. Oggi Turkish
collega Istanbul a otto
città italiane Bari, Bolo-
gna, Catania, Milano, Na-
poli, Pisa (programma-
zione estiva), Roma e Ve-
nezia – offrendo ai pas-
seggeri 141 collegamenti
settimanali nella sta-
gione estiva e 118 in
quella invernale. Inoltre
opera voli diretti giorna-
lieri dall’aeroporto di
Istanbul Sabiha Gökçen
verso Roma e Milano.

Contatti per le adv: 
071 2089301  

Go Asia
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UNA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

OPERATIVO IL NUOVO ROMA-ANKARA

FOCUS SUI VIAGGI TAILOR MADE




