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Con la sua posizione geografica ideale, le
sue bellezze naturali, la sua magnifica storia
e un’economia dinamica, rappresenta una
vera leggenda del Mediterraneo. La sua
storia risale a 8500 anni fa, Izmirinfatti ha
ospitato numerose e importanti civiltà tra
cui Ittiti, Romani, Bizantini e Ottomani.
A dimostrazione di ciò possiamo godere
delle rovine di antiche città come Efeso e
Pergamo. Le rovine del Tempio di Artemide,
una delle 7 meraviglie del mondo e la Casa
della Vergine Maria, fanno si che Izmir
traspiri storia. Descritta come “principessa”
da Victor Hugo, Izmir, è nota non solo per la
sua storia ma anche per la sua unica bellezza
naturale. Secondo lo storico Erodoto, Izmir
è la più bella città del mondo, che gode di
300 giorni di sole all’anno. Con i suoi 600
chilometri di costa, spiagge dall’acqua
cristallina e calette suggestive, offre un
vero paradiso per molte specie di volatili e
soddisfazione per gli amanti del surf nella
cittadina di Alacati. La presenza inoltre di
un centro termale rende Izmir una vera
meraviglia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

M

İZMİR

İR
RİZM
FUA

www.izka.org.tr
www.investinizmir.com
/cityofizmir

.

d
Ca

BERGAMA

URLA

FOÇA

DİKİLİ

Urla è la zona residenziale balneare di Izmir
dove la natura e il mare si intrecciano con
la storia.

Foça è una zona di mare con i suoi valori storici
e turistici e con le sue bellezze naturali. Si narra
che il suo nome trae origine dalle rocce delle
Sirene e dalle foche del Mar Mediterraneo che
vivono nelle isole circostanti. Per questo motivo,
il simbolo della città è la foca.

Con le sue spiagge dai fondali Blu è
la città preferita dai vacanzieri estivi
ma anche per coloro che vogliono
beneficiare delle acque curative. La
zona termica di Dikili, è un’aerea
termale che produce fango da
tremila anni.

Con i suoi prodotti, olive, uva, frutta,
carciofi e molti altri tipi di vegetali, Urla è
una delle zone con maggiore presenza di
agriturismi in tutta la Turchia.
I luoghi da non perdere: Porto di Urla, aree
di scavi di Klozemenai e Liman Tepe, borghi
di Bademler, Ovacık, Demircili e Özbek.

I luoghi da non perdere: Castello di Foca che
si trova nella lista temporanea del Patrimonio
Culturale Mondiale dell’UNESCO, mulini a
vento, tempio di Kybele, tomba di roccia (Tomba
di Satrapi), La Casa Pietra, tomba di roccia
Seytan Hamami, Castello Beşkapı, Museo
Marittimo.

I luoghi da non perdere: Isola
Kalem, la città antica di Aterneus,
Castello Candarli, borghi di Nebiler,
le terme di Hayitli e Kocaoba e
le tombe di roccia del villaggio
Deliktas.

Bergama è uno degli insediamenti più
importanti nella storia della civiltà. È stata
fondata sull’antica città di Pergamon. La città,
con i suoi valori archeologici, è entrata nella
lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Medico Galeno e la carta di pergamena sono i più
importanti contributi al patrimonio culturale
mondiale della citta. Galeno, conosciuto come il
padre della medicina è nato a Pergamo nel 129
D.C. Il simbolo del serpente usato ancora oggi in
medicina, è stato utilizzato per la prima volta a
Bergama. Nella porta d’ingresso dell’Anklepion
è scritto “Qui è vietato entrare alla morte”.
La colonna con il simbolo del doppio serpente
della medicina si trova proprio qui. Bergama è

BERGAMA

DİKİLİ

FOÇA

KARABURUN

una citta antica, dove è possibile ammirare
non solo le rovine degli edifici risalenti
all’epoca Romana e Bizantina, ma anche
numerosi capolavori dall’epoca Ottomana e
Selgiuchide. Sono presenti infatti numerose
strutture tipiche dell’architettura civile
quali moschee, khan, hammam, fontane,
sinagoghe e mercati.
I luoghi da non perdere: Bergama resti
dell’acropoli, Bergama Basilica rossa,
Bergama Asklepion – Museo di Bergama.

ÇEŞME
Penisola di Cesme, con il suo mare limpido,
sole, sabbia fine e acque curative sulfuree che
evaporano nel mare, ha una costa che si estende
per oltre 29 chilometri. La zona costiera è un
susseguirsi di splendide spiagge. Proprio in
Çesme, si trova una delle aree surf di fama
mondiale, Alaçatı. La città antica Erythrai, è
una delle 12 città ioniche (oggi Ildiri), offre ai
suoi visitatori la possibilità di ammirare i ricchi
reperti archeologici.

ÇEŞME

URLA

SEFERİHİSAR

SEFERİHİSAR

Karaburun è una provincia famosa per i
paesaggi naturali e calette paradisiache che
lascia incantati i suoi visitatori. Numerosi
sono i luoghi dove poter fare splendide
immersioni.

Città di Seferihisar, è la prima cittaslow
(Quiet City) della Turchia, unisce storia e
mare allo stesso tempo.

I luoghi da non perdere: Porto di
Karaburun e suoi villaggi.

I luoghi da non perdere: L’antica citta di
Teos, Il castello e il porto di Sığacık, Lebedos,
Museo Casa della Memoria.

TORBALI
LUOGHI STORICI
YACHTING/SPORT ACQUATICI

TİRE

I luoghi da non perdere: Şifne, Porto
Küçük, Pırlanta, Porto Pasa,
le spiagge di Ilıca, Çiftlik,
Altınkum, Çatal Azmak,
Caletta Sakızlı,
Spiaggia Tekke e
20 spiaggie diverse
in particolare
Ayayorgi, le vie di
Alacati, la città
antica Erythrai.

KARABURUN

ÖDEMİŞ

MENDERES

SPORT ALL’APERTO
SHOPPING
STRUTTURE TERMALI

SELÇUK

SPORT INVERNALI
MUSEI
PARCO NATURALE
PARADISO DEGLI UCCELLI
AEROPORTO
SPIAGGE BANDIERA BLU

SELÇUK

MENDERES

ÖDEMİŞ

TİRE

Situata tra i confini dell’antica città di Efeso
e la casa di Vergine Maria, è la principale
meta del turismo religioso e culturale. A soli 9
chilometri di distanza dalla contea troviamo
Pamucak, uno dei luoghi preferiti dai vacanzieri
per le sue spiagge premiate dalla bandiera blu.
Inoltre è possibile ammirare anche il Tempio di
Artemide, una delle Sette Meraviglie del Mondo.

Famosa per i suoi parchi e per gli insediamenti
costieri di Ozdere e Gumultur, queste ultime
sono le principali destinazioni turistiche, in
particolar modo nei mesi estivi. Ci sono altre
numerose antiche citta nei confini del distretto.

Ödemiş, offre la possibilità di sperimentare
le diverse tipologie di turismo, dal turismo
religioso, a quello montano ed ambientale.
Ödemiş, con il suo artigianato locale, le sue
famose polpette e il suo mercato colorato del
Sabato, è uno dei più tradizionali e calorosi
quartieri dell’Egeo. Rientra invece, tra i
candidati al riconoscimento del patrimonio
mondiale dell’UNESCO, Birgi, città
caratterizzata dalla presenza dell’architettura
risalente ai secoli 18. e 19. Essa è un’altra delle
attrazioni turistiche che merita di essere visitata
in Izmir.

Tire è una città dove la storia si intreccia con
la natura. In Tire sono presenti numerosi
edifici storici dell’architettura civile risalenti
fino a tremila anni fa come moschee, bagni,
fontane, biblioteche. Tire è una città famosa
anche per il suo mercato dove si possono
trovare numerosi prodotti di artigianato
locale e tradizionale, che attraverso la
costante innovazione ed impiego in nuove
aree d’uso, sono state adattate fino ai giorni
nostri.

Sempre in Selcuk, si trova la moschea di İsa
Bey, magnifica struttura realizzata durante
il periodo islamico. Selcuk, situata nei pressi
dell’antica città di Efeso, rimane una delle
principali mete turistica dalla Turchia in cui
è possibile trovare ogni tipo di alloggio. Nel
borgo di Siringe, sempre in Selcuk è possibile
ammirare l’architettura tradizionale degli
edifici che conservano le caratteristiche tipiche
del secolo scorso e le strette strade di pietra,
immerse nel verde.
I luoghi da non perdere: Efeso, La casa di
Vergine Maria, Borgo di Şirince, Museo di Efeso.

I luoghi da non perdere: Il santuario di Claros,
Città antiche di Colophon ed Notion, le spiaggie
di Ozdere e Gumuldur.

TORBALI
L’antica città di Metropolis è uno dei più
importanti siti archeologici in Izmir. Zona,
dove si trovano le rovine della antica città
di Metropolis in cui si possono trovare gli
strumenti utilizzati dai popoli nelle prime fasi
dello sviluppo dell’agricoltura. Invece i villaggi
di Kuşçuburun e di Tepeköy rappresentano la
testimonianza dell’esistenza d’ insediamenti
risalenti al periodo neolitico.
I luoghi da non perdere: Citta Antica Metropolis

I luoghi da non perdere: Bozdağ – Gölcük, Birgi,
Çakırağa Konağı, Museo ed Archivio Urbana di
Yıldız.

I luoghi non perdere: Museo di Tire, Libreria
di Necip Paşa, Moschea Yeni, struttura
religiosa “Külliye” di Yoğurtoğlu, Villaggio
Kaplan, Mercato di Tire, Eski Yeni Hamam

