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 INFORMAZIONI UTILI TURCHIA 

 

Capitale 
Ankara 
 
Valuta 
La moneta ufficiale della Turchia è la Lira Turca (Euro1 = TRY 10,00 circa, soggetto 
a fluttuazioni). 
 
Documenti di Viaggio 
L’ingresso in Turchia per motivi turistici è consentito per un periodo di massimo 90 
giorni nell’arco di 180 giorni. Ai cittadini italiani in viaggio per turismo non è richiesto 
il visto, ma sono necessari il passaporto oppure la carta di identità cartacea o 
elettronica, valida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità e con una validità 
minima di 5 mesi dalla data di ingresso in Turchia. Non vengono accettate le carte di 
identità con timbro di rinnovo apposto sul retro. 
 
Clima 
Le regioni della Turchia presentano aspetti decisamente contrastanti: Istanbul: un 
clima paragonabile al centro Italia, con una temperatura media che va dai 16° in 
aprile ai 30° in agosto. Cappadocia: siamo a 1300 mt sul livello del mare, quindi 
notti fresche e giornate generalmente molto soleggiate. Temperatura media 12° in 
aprile e 33° in agosto. In estate, di giorno, può fare molto caldo. 
 
Abbigliamento 
Sulla costa egea e mediterranea, indumenti leggeri ma è consigliabile il classico 
golfino per la sera. Sul Mar Nero, nella zona centrale e in Cappadocia prevedere abiti 
estivi ma sono consigliati indumenti più caldi nelle zone montuose in quanto la 
temperatura alla notte si abbassa parecchio. 
 
Rischi Sanitari 
In Turchia non è sicuro bere l'acqua di rubinetto, per cui è consigliabile consumare 
solo acqua in bottiglie sigillate oppure bevande calde. In alternativa l'acqua corrente 
può essere trattata facendola bollire per almeno 15 minuti, al fine di garantire la più 
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efficace delle purificazioni. Consigliamo di stipulare un'assicurazione sanitaria che 
preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo 
sanitario o il trasferimento in altro paese. 
 
Feste e Manifestazioni 
Le date delle feste religiose sono regolate dal calendario lunare e le autorità 
musulmane le comunicano al popolo ogni pochi anni. Solo due feste religiose sono 
considerate festività pubbliche: il Seker Bayrami (tre giorni alla fine del Ramadan - i 
trenta giorni durante i quali il buon musulmano non deve ingerire nulla dall'alba al 
tramonto) e il Kurban Bayrami, tra marzo e aprile, che commemora il sacrificio di 
Isacco sul Monte Moria. In onore dell'intervento divino che permise ad Abramo di 
sacrificare un ariete anziché il figlio Isacco, i turchi che se lo possono permettere 
comprano una pecora, se la portano a casa e la sgozzano subito dopo la preghiera 
dell'alba. Segue un gran banchetto con parenti e amici. Non fatevi cogliere 
impreparati dal Kurban Bayrami: le banche chiudono per una settimana, i treni e gli 
autobus sono strapieni e trovare una stanza d'albergo può essere un'impresa ardua. 
Tra le feste non religiose ricordiamo: il combattimento di cammelli, che si tiene a 
metà gennaio a Selçuk, un villaggio a sud di Smirne; il Giorno della Sovranità 
Nazionale, il 23 aprile, in cui si commemora la prima seduta del parlamento del 1920. 
Tutto il paese si blocca per un minuto alle 9.05 del 10 novembre per commemorare 
la morte di Atatürk, avvenuta nel 1938. 
 
Lingua 
La lingua ufficiale è il turco. Sono diffusi l’inglese, il francese ed il tedesco. 
 
Cucina 
Semplice e gradevole, è la felice sintesi di tradizioni centroasiatiche e mediterranee. 
Ottimi gli antipasti di verdura, carne, pesce. I più noti sono i “dolma” a base di 
peperoni, melanzane, zucchine, cozze farcite con riso, uvetta, pinoli o carne tritata. 
Altre specialità sono i “midye tavasi”, cozze passate nella pastella e fritte. L’agnello, il 
vitello e il pollame costituiscono la base dei piatti di carne. Il pesce è freschissimo (la 
pescosità del Bosforo è elevatissima). I dolci hanno grande importanza nella cucina 
turca. Sono a base di farina, miele, noci, mandorle. L’“ekmekkadayifi” citato nella 
raccolta di novelle “Mille e una notte” è una torta al miele con Kaymak (crema non 
dolce a metà tra la panna e il mascarpone). Ottimo lo yogurt. Da non dimenticare i 
vini bianchi e rossi, il raki, la bevanda alcolica nazionale, fatto con l’uva ma con il 
sapore di anice e il famoso caffè turco. Negli hotels viene generalmente servita una 
cucina di tipo internazionale. 
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Mance 
Sono gradite. Al ristorante, per quanto sia compreso il servizio nel conto, sono da 
calcolare intorno al 10%. 
 
Telefoni 
Per telefonare dall’Italia alla Turchia comporre lo 0090 seguito dal prefisso della ciittà 
e numero desiderato. Per telefonate verso l’Italia comporre lo 0039 seguito dal 
prefisso della città e numero desiderato. 
 
Acquisti 
L’artigianato in Turchia è molto vario ed alla portata di tutti: dai piccoli oggetti in 
ferro, ottone e rame (spiedini, portacenere, piccoli soprammobili) ai merletti, tessuti, 
borse ed abbigliamento in pelle, alle pietre preziose, agli oggetti d’oro e d’argento. 
L’acquisto più importante rimane comunque il tappeto: se ne trovano di bellissimi 
annodati a mano, provenienti da tutte le regioni della Turchia. Si ricorda che è 
vietato esportare oggetti d’antiquariato e pezzi archeologici. 
 
Visite turistiche 
Tutte le visite turistiche previste vengono effettuate in pullman con guida-interprete 
locale. 
Laddove prevista, la categoria alberghiera segnalata è quella ufficiale e riconosciuta 
dagli Enti competenti; in tutti gli altri casi, non esistendo una vera e propria 
classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla classificazione riportata dai siti degli 
alberghi e dagli Enti del Turismo. Precisiamo che le strutture ricettive specificate nei 
testi di tutti gli itinerari, 
sono da considerarsi puramente indicative. Si ricorda che, laddove prevista, la 
tassa di soggiorno deve essere regolata direttamente in loco all’arrivo in 
albergo. 
 
Corrente elettrica 
220 volt in Turchia (come in Italia). 
 
Orari 
I negozi sono di norma aperti dalle ore 8.30/9.00 alle ore 19.00, talvolta fino alle ore 
20.00, con chiusura domenicale. 
 
Fotografia 
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È bene munirsi di materiale fotografico prima della partenza. 
 
Ambasciate e Consolati 
 
Ambasciata ad Ankara 
Ataturk Bulvari n. 118 
06680 Kavaklidere 
Ankara, Turchia 
Tel.: +90 312 4574200; 
Fax: +90 312 4574280; 
Ufficio Commerciale Tel. 0090 312 4574275; 
Ufficio Comm Fax  0090 312 4574282. 
Cellulare di reperibilità, solo in casi d’emergenza nei giorni di chiusura 
00905323748177 
e-mail: ambasciata.ankara@esteri.it 
 
 
Consolato Generale d'Italia ad Istanbul 
Tom Tom Kaptan Sokak, 5 - 34433 Beyoglu, Istanbul 
Tel: 0090 212 2431024/5, 2525437, 2513294 
Fax: 0090 212 2525879 
Cell. reperibilita’ del Consolato Generale ad Istanbul: 0090-555-4585844 
Homepage: www.consistanbul.esteri.it/ 
E-mail: consolatogenerale.istanbul@esteri.it 
 
 
Consolato d'Italia ad Izmir 
Cumhuriyet Meydani, 12 
35210 Izmir 
Tel +90 232 4636676 / 96 
Fax +90 232 4212512 
Cell. di reperibilità del Consolato d’Italia ad Izmir: 0090-532-6773273 
e-mail: consolato.izmir@esteri.it 
sito web: www.consizmir.esteri.it 
 


