
La Turchia tra il 2009 e il 2014 ha vissuto un vero e proprio boom turistico, diventando meta privilegiata di 
visitatori provenienti da tutto il mondo, ma la drammatica crisi che l’ha colpita tra il 2015 e il 2016, anni in cui ha 
subito diversi attacchi terroristici e un tentativo di colpo di Stato, ha di fatto paralizzato il flusso dei turisti, 
soprattutto europei.  
 
Oggi la situazione si è normalizzata e la Turchia è tornata ad essere una meta sicura a tutti gli effetti; tra l’altro 
visitare il Paese non è mai stato così conveniente: per incentivare il ritorno dei turisti gli hotel praticano infatti 
sconti del 60-70% rispetto ai prezzi di un paio di anni fa.  
 
“Gli inavvicinabili hotel 5 stelle che avevano prezzi nell’ordine dei 300 euro a notte, ora fanno prezzi sui 90 euro. Si 
trovano alberghi addirittura a 15 euro a notte, alcuni sono diventati così economici che i ragazzi in Erasmus 
preferiscono soggiornare per mesi in hotel piuttosto che cercare casa in affitto. A tutto questo bisogna aggiungere 
la fortissima svalutazione della lira turca: nel 2014 un euro valeva 2,8 lire, oggi un euro vale 4,5 lire. Ciò significa 
che si può tranquillamente pranzare in locanda con 3-4 euro e fare shopping con pochi spiccioli.” – si legge sul 
portale www.scoprireistanbul.com.  
 

 

 
Se ancora non conoscete questo straordinario Paese vi invito quindi ad approfittare della condizione economica 
favorevole per visitarlo. Il mio consiglio è quello di prenotare il volo e il soggiorno a Istanbul in autonomia (almeno 
4 giorni per visitare questa splendida città sono necessari) e affidarvi a un tour operator per agganciare un tour 
della Cappadocia e di Pamukkale, che è considerato uno dei luoghi imperdibili da visitare nel mondo. Potete poi 
concludere il vostro soggiorno in una delle bellissime località di mare della Costa Turchese e rientrare in Italia 
dall’aeroporto di Bodrum. Altrimenti, se volete viaggiare da soli anche all’interno del Paese, potete noleggiare 
un’auto e girare per conto vostro. Tenete presente che le distanze sono piuttosto ampie e non tutte le località, 
fuori dai circuiti turistici convenzionali, sono organizzate in termini di strutture ricettive. Un po’ di spirito di 
adattamento in questo caso non deve perciò mancare. 
 
Cosa vedere a Istanbul 
 

∗ Monumenti: la Moschea Blu e l’adiacente piazza di Sultanahmet (meravigliosa la sera quando si riempie di 
musicanti e artisti di strada); la Moschea sconsacrata di Santa Sofia (oggi museo); il favoloso Palazzo 
Topkapi. 
 

∗ Mercati: il Gran Bazar (fin troppo inflazionato ma pur sempre imperdibile) e il mercato delle spezie, 
quest’ultimo veramente caratteristico.  

 
∗ Luoghi: il Bosforo, lo stretto che segna il confine tra Europa e Asia e sul quale è bellissimo fare una mini 

crociera di qualche ora; (una dritta: sotto uno dei ponti che attraversa il Bosforo, il Galata Bridge, trovate i 
ristorantini più economici dove gustare piatti tipici locali a base di pesce fresco, praticamente al livello 
dell’acqua); il Parco Gülhane, il più antico ed esteso di Istanbul, che si trova all’ingresso del Topkapi. 

 
∗ Esperienze: ovviamente l’hammam, che non potete non provare durante la vostra permanenza in Turchia, 

e una serata nel vivacissimo quartiere degli ostelli, dove potrete sedervi per terra a fumare un narghilé 

http://www.scoprireistanbul.com/


sorseggiando del tè o (perché no, tanto ormai è sdoganata, una birra gelata). E poi, camminare per le vie 
della città scoprendo quartieri, parchi e mercati e mangiarvi un dolcetto tipico turco…forse i più buoni del 
mondo. 
 

Cappadocia e Pamukkale 
 
Posto che la Cappadocia è un susseguirsi di paesaggi da favola che non farete certo fatica a trovare, se avete 
deciso di non affidarvi a un tour organizzato per visitarla, vi consiglio comunque, una volta arrivati sul posto, di 
prendere una guida locale che vi aiuti ad orientarvi. In ogni caso non potete perdervi i Camini delle Fate, la Valle 
di Göreme e le città sotterranee. 
 
Vi consiglio di fermarvi almeno un paio di notti in Cappadocia, per poter assaporare appieno la meraviglia di 
questo posto incantato e potervi avventurare con calma, a piedi, nel susseguirsi di valli e promontori dai quali 
godrete di panorami unici al mondo. Incantevoli le escursioni notturni per godere di un cielo stellato bello da 
togliere il fiato. Se avete soldi da spendere e siete coraggiosi non lasciatevi sfuggire l’occasione di fare un bel giro 
in mongolfiera sopra queste valli incantati. 
 
Dalla Cappadocia verso la costa la tappa verso Pamukkale è d’obbligo. Vi basta una giornata per vivere 
l’esperienza di immergervi nelle acque termali di questo territorio calcareo che rende tutto bianco come la neve. 
Il viaggio però è lungo, quindi vi consiglio di fermarvi prima per la notte presso uno degli hotel della regione e poi 
prendervi una meritata giornata di relax all’interno dell’area termale il giorno seguente. 
 
Mezza giornata di viaggio vi separerà infine da Bodrum, dove potrete trascorrere gli ultimi giorni della vostra 
vacanza sulle splendide spiagge della Costa Turchese. 

 
 

 
 
 

Link: 
 
http://oltreilbalcone.com/2018/01/12/cappadocia-turchia-cosa-vedere/ 
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