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SEMPRE IN VIAGGIO … a cura di M. 

Upupa 

 

VIAGGIO IN TURCHIA, ALLA SCOPERTA DELL’ANATOLIA 

 

 

 

Istanbul è una città estremamente affascinante e davvero bella esteticamente. 

Prima di partire per un viaggio in Turchia è necessaria un minimo di preparazione 

sulla cultura del luogo e su ciò che incontrerete. Di seguito alcune informazioni utili_ 

- Trasporti: il principale mezzo di spostamento all’interno del paese è l’autobus. 

Le compagnie di autobus sono molte, mediamente efficienti ed alcune delle 

quali con autobus davvero molto comodi (buona pulizia, sedili larghi e wi-fi). 

In ogni otogar (stazione degli autobus) troverete i desk delle varie compagnie 

dove potrete acquistare il vostro biglietto.  

Il treno è un mezzo sconosciuto ai più poiché la linea ferroviaria è poco 

sviluppata sul territorio. Una buona soluzione per muoversi in libertà è 

noleggiare un auto, tenete presente che i turchi guidano come dei matti, un 

aspetto che tende a dissuadere dall’ipotesi di noleggio auto. 

- Lingua: in quasi tutte le località si riesce a comunicare tranquillamente in 

inglese, fatta eccezione per Ankara.    

- Cibo: preparatevi a kebab, kebab e ancora kebab. La cucina turca è buona e 

generalmente apprezzata dagli italiani ma non particolarmente varia. La 
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maggior parte dei piatti si costituisce di carne (manzo, agnello, pollo, mai 

maiale) accompagnata da riso bianco e un’insalatina.  

Se volete fare un piccolo brek e vi imbattete in un forno, non perdetevi le 

ciambelle salate turche, si chiamano simit e sono ricoperte di sesamo. Quanto 

ai dolci la specialità turca è la baklava, un piccolo dessert fatto di strati di 

sfoglia farciti con miele e frutta secca.  

La tipica colazione turca è composta da formaggio, olive, uova sode o 

omelette, pomodori e frutta fresca. 

- Abbigliamento: per quanto la Turchia sia un paese avanzato e laico, la 

maggioranza della popolazione è di fede mussulmana. Nei luoghi turistici e 

specialmente sulla costale ragazze non avranno alcun problema a girare in 

canottiera e pantaloncini, ma in altre aree del paese non è la stessa cosa. E’ 

d’obbligo coprirsi per entrare nei luoghi di culto. 

  


