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La Turchia ha conosciuto una rapida
modernizzazione che contrasta con la sua
immagine stereotipata: allo splendore e alla
decadenza, al lusso e agli intrighi dei palazzi dei
sultani, si contrappone ora una Turchia orientata
verso il modello occidentale, con un governo che si
fa promotore di un'economia basata sulla libera
concorrenza. 7000 Km di coste, alcune delle cittÃ e
la bellezza incontaminata dei parchi naturali sono a
disposizione del viaggiatore ai prezzi piÃ¹ bassi
d'Europa.
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What others say about this ebook:
Review 1:
Ottima pubblicazione precisa ed esauriente adatta a qualsiasi tipo di viaggiatore perché soddisfa
qualunque necessità di informazione locale, dal dormire al mangiare alle visite culturali
Review 2:
Le Lonely Planet sono delle guide validissime, questa non è da meno! Arrivata in fretta e in
perfette condizioni. Soddisfatta!
Review 3:
Ho acquistato questa guida per il mio viaggio di due settimane in Turchia svoltosi a novembre
2016, nel quale ho visitato la Cappadocia per una settimana ed Istanbul per 8 giorni.
I capitoli introduttivi relativi alla storia, arte, architettura e cultura turca rivelano il solito grado di
elevato approfondimento delle guide Lonely Planet, un aspetto indispensabile se si vogliono
comprendere pienamente i tratti principali di un Paese e di un popolo così ricchi di storia.
Quanto ai capitoli relativi alla Cappadocia e ad Istanbul, i giudizi sono contrastanti. La parte sulla
capitale è davvero ottima, ricca di spiegazioni esaustive su tutti i punti di interesse della città,
seppur sarebbe stato apprezzabile una trattazione maggiore di zone meno turistiche ma, non per
questo, meno caratteristiche (ad esempio, i quartieri di Fatih, Fener e Balat). Buone, invece, le
raccomandazioni di ristoranti e alberghi, anche se il consiglio è sempre quello di fare un double
check su TripAdvisor (troppo spesso i ristoranti raccomandati dalle guide LP diventano
attrazioni a misura di turista, a scapito dell'autenticità).
Il capitolo sulla Cappadocia, invece, è stato piuttosto deludente. Le cartine delle varie città sono
piuttosto inservibili, le indicazioni dei principali punti di interesse mal poste e affrettate,
dedicando invece non poco spazio alle varie agenzie che vendono tour ed escursioni. Non
proprio i suggerimenti che si aspetta il viaggiatore solitario alla ricerca di esperienze autentiche,
ma tant'è.
In definitiva, consiglio l'acquisto della guida ma, soprattutto per chi non si accontenta della
visione patinata proposta dalle guide commerciali, raccomando anche un approfondimento via
web, data la notevole mole di siti, anche in italiano, dedicati alla Turchia. Eccellente, infine, il
forum Lonely Planet in lingua inglese presente in rete, lì mi hanno dato consigli davvero
importanti.
Review 4:
Guida perfetta e completa, piena di informazioni utili a qualsiasi tipo di turista.
Utile per vivere la vera Jamaica, la regina delle Antille.
Review 5:
la qualità lonely Planet non si discute. l'ho pagato anche meno che in libreria. la miglior guida da
consigliare per i viaggiatori fai da te.
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