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Lunedì 28 dicembre su RAI1 prosegue l’avventura di Overland nel Grande Nord Europa. Dopo le prime 
4 puntate trasmesse in estate e svolte in Svezia, Islanda e Isole Faroe, il viaggio continua con altri 4 
episodi in Groenlandia e Danimarca. 

Overland 21 punta verso Nord: la nuova impresa di Overland andrà a toccare con mano gli effetti del Global 
Warming, un viaggio tra le ferite che la Terra ha subito a causa degli interventi di sviluppo aggressivo dell’uomo, 
nei luoghi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici. Overland ha sempre avuto tra le sue missioni quella di 
mostrare le cose come stanno, nella loro semplice quotidianità, raggiungendo le persone di tutto il mondo e 
raccogliendo le loro storie. 

Nella seconda parte del viaggio, il team di Overland condotto da Filippo Tenti sbarcherà in Groenlandia, nel fiordo 
di Ilulissat, dove sarà impossibile negare l’evidenza: qui trova uno sbocco sull’Oceano Atlantico il ghiacciaio più 
veloce al mondo, nonché tra i più grandi esistenti, che avremo modo di sorvolare e osservarne l’incessante 
scioglimento. Resteremo ammutoliti di fronte all’imponenza degli iceberg, i giganti di ghiaccio che navigano nelle 
acque del fiordo cercando la via verso l’Oceano, e avremo modo di conoscere storia, usi e costumi dell’antica 
popolazione Inuit, ma anche dei groenlandesi di oggi. Il viaggio nel Grande Nord si concluderà in Danimarca, il 
regno che, sin dal medioevo, ha influenzato i Paesi scandinavi con le proprie conquiste, e il mondo odierno con i 
propri progressi culturali, e una particolare attenzione all’ambiente e all’ecosostenibilità delle proprie azioni. 

Questa seconda parte di stagione viene trasmessa nel palinsesto invernale: da lunedì 28 dicembre 2020 a venerdì 
1 gennaio 2021* vanno in onda su RAI1 gli ultimi 4 incredibili episodi di Overland 21 nel Grande Nord Europa, 
realizzati in Groenlandia e Danimarca. 

Il pubblico italiano appassionato di viaggio, conoscenza e avventura potrà viaggiare anche questo inverno in terre 
lontane in compagnia di Beppe e Filippo Tenti e del team di Overland. In attesa della messa in onda, si possono 
scoprire in anteprima i retroscena di questa appassionante avventura seguendo i canali social ufficiali. 

 

*date e orari in continua variazione, raccomandiamo di invitare i vostri utenti a controllare la programmazione 
sui nostri canali fino all’ultimo. 
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Overland Network - è la casa di produzione di Overland, oltre ad essere punto di riferimento per ogni iniziativa 
avventurosa, non turistica, esistente in Italia e in Europa: da oltre 50 anni organizza viaggi avventurosi e complessi 
in tutto il mondo, e da 25 anni li racconta in oltre 200 puntate televisive in onda su RAI1. L’edizione Overland 21 
fa parte del progetto televisivo “Overland” trasmesso da RAI1 dal 1995 e arrivato alla ventunesima stagione. 
Overland ha percorso oltre 555.000 chilometri in oltre 2.200 giorni di viaggio, attraverso 433 frontiere di Paesi 
appartenenti alle più disparate zone geografiche e fasce climatiche del pianeta. Da Roma a New York via terra 
attraverso lo Stretto di Bering, in Afghanistan sotto le bombe per un mese nel 2017, 13 volte lungo le Vie della 
Seta, da Città del Capo a Capo Nord nel 1999 e il giro completo dell’Africa dal Marocco al Sudafrica tornando fino 
in Egitto nel 2010.  
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PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA* 

 
Puntata 5 – Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende        Lun 28/12/20 – seconda serata RAI1 
Puntata 6 – Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali     Mar 29/12/20 – seconda serata RAI1 
Puntata 7 – Danimarca: tra storia, fiabe e leggenda           Mer 30/01/20 – seconda serata RAI1 
Puntata 8 – Danimarca: Terra di confine            Ven 01/01/20 – seconda serata RAI1 
 
 
*date e orari in continua variazione, raccomandiamo di invitare i vostri utenti a controllare la programmazione 
sui nostri canali fino all’ultimo. 
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