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OVERLAND 22 
 

Venerdì 20 agosto* su RAI1 riparte Overland, l'avventura più amata della televisione dal 1995 a oggi. 
Un viaggio dall’Oceano Atlantico alle coste orientali del Mediterraneo, attraverso natura, culture, 
storie, persone. La prima parte della nostra avventura ci condurrà dalle Isole Azzorre a Malta. Ci 
tufferemo nelle profondità delle loro acque, scopriremo le meraviglie del loro territorio a piedi e in 
offroad, incontreremo le vicende dei grandi esploratori e il lascito delle tante culture che hanno abitato 
queste isole, tra caratteristiche cittadine e paesaggi incontaminati. Questa prima parte di viaggio 
terminerà dall’altro capo del Mediterraneo: in Turchia, al confine tra Occidente e Oriente. 

Da anni Overland viaggia in tutti gli angoli del globo per mostrare al pubblico le meraviglie e le storie meno 
conosciute del mondo. Quest’anno l’incognita più grande sarà sicuramente la pandemia globale, che tra restrizioni 
e improvvise chiusure delle frontiere ci darà un bel filo da torcere. Come sempre bisognerà essere flessibili, con la 
consapevolezza che Overland ha sempre superato ogni tipo di difficoltà! 

Overland 22 avrà inizio alle Isole Azzorre. Di appartenenza portoghese, sono isole vulcaniche nel cuore 
dell’Oceano Atlantico. Sulle nove isole che compongono questo arcipelago troveremo una fusione di cultura 
portoghese, africana e brasiliana, e una natura selvaggia e incontaminata, tra scogliere a picco sull’Oceano, sabbia 
scura, piscine naturali, tunnel di lava e laghi vulcanici. Questo arcipelago dà il nome anche ad uno dei fenomeni 
atmosferici che più influenzano il clima Europeo: l’Anticiclone delle Azzorre. Se da un lato, infatti, l’anticiclone 
porta in Europa belle giornate soleggiate, dall’altro invece condanna il territorio d’origine a una maggiore 
instabilità. Vivremo una nuova avventura tra mare e terra, in fuoristrada, trekking e immersioni, alla scoperta di 
vulcani, cascate, grotte naturali, giganti del mare, in paesaggi incredibili e dando voce a una cultura unica.  

Il viaggio proseguirà nell’Isola di Malta, una ventata di tranquillità, più vicina sicuramente alla nostra cultura 
occidentale. Questa piccola Nazione nel centro del Mediterraneo è caratterizzata da idilliaci villaggi di pescatori, 
panorami affascinanti ed esperienze adrenaliniche tra immersioni subacquee, escursioni in barca e trekking tra le 
isole. Ma è anche ricca di Storia tra fortificazioni, l’Ordine dei Cavalieri di Malta nato al tempo dei crociati e il 
fondamentale ruolo strategico svolto durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Il racconto si sposterà in Turchia: approderemo sulle coste orientali del Mediterraneo per proseguire, nella 
seconda parte dell’avventura, verso la zona Sud-Est, poco conosciuta ma incredibilmente interessante, al confine 
con Siria e Iraq, nazioni oramai da anni devastate da conflitti interni pur avendo una storia antichissima di civiltà 
prosperose e avanzatissime. 

Di 8 puntate complessive, metà stagione verrà trasmessa in estate: a partire da venerdì 20 agosto 2021 per 4 
imperdibili episodi da 52’ in seconda serata* RAI1 trasmetterà la prima parte dell’affascinante viaggio di 
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Overland 22, che si svolgerà dall’Oceano Atlantico al cuore del Mediterraneo, fino a giungere in Turchia. Le 
restanti 4 puntate saranno incluse nel palinsesto invernale. 

Anche quest’estate il pubblico italiano appassionato di viaggio, conoscenza e avventura viaggerà 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 diari di viaggio sui canali social ufficiali. 

 

Overland Network - è la casa di produzione di Overland, oltre ad essere punto di riferimento per ogni iniziativa di 
viaggi fuori dal comune esistente in Italia e in Europa: da oltre 50 anni organizza viaggi avventurosi e complessi in 
tutto il mondo, e da 26 anni li racconta in oltre 220 puntate televisive in onda su RAI1. L’edizione Overland 22 fa 
parte del progetto televisivo “Overland” trasmesso da RAI1 dal 1995 e arrivato alla ventiduesima stagione. 
Overland ha percorso oltre 565.000 chilometri in oltre 2.300 giorni di viaggio, attraverso 448 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 1 – Alla scoperta delle Azzorre     Venerdì 20/8/21 – seconda serata RAI1 
Puntata 2 – Azzorre: il porto dell'Atlantico        SABATO 21/8/21 – seconda serata RAI1 
Puntata 3 – Dalle Azzorre a Malta: a cavallo dell'anticiclone  Venerdì 27/8/21 – seconda serata RAI1 
Puntata 4 – Da Malta alla Turchia: l’altro capo del Mediterraneo Venerdì 03/9/21 – seconda serata RAI1 
 
Le restanti 4 puntate saranno incluse nel palinsesto invernale. 
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