OVERLAND 22
Giovedì 23 dicembre su RAI1 prosegue l’avventura di Overland, l'avventura più amata della televisione
dal 1995 a oggi. Un viaggio da Ovest a Est: dalle profondità dell’Atlantico alle vette del Centro Asia,
attraverso Paesi, culture, storie, persone. Dopo le prime 4 puntate trasmesse in estate e svolte alle
Isole Azzorre, Malta e Turchia, il viaggio continua con altri 4 episodi, terminando l’itinerario nel sud
est turco e proseguendo poi in Pakistan, ultima meta dell’avventura 2021.
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 – Dall’Atlantico al Karakorum è iniziato alle Isole Azzorre, dove ci siamo tuffati alla scoperta dei
segreti custoditi nei fondali dell'oceano e addentrati nelle grotte scavate dalla lava, tra le vicende dei grandi
esploratori Colombo e Vasco da Gama. A Malta siamo entrati in contatto con un’incredibile natura e il lascito delle
tante culture che hanno abitato queste isole. Percorrendo a ritroso il viaggio che gli ottomani intrapresero per
conquistare Malta, abbiamo attraversato il Mediterraneo approdando nel Sud-Est turco.
Nella seconda parte del viaggio, in onda nel palinsesto invernale, il team di Overland condotto da Filippo Tenti
proseguirà l’esplorazione della Turchia sud orientale, anche navigando i confini della Mesopotamia sul Tigri e
l’Eufrate: un territorio poco conosciuto ma incredibilmente interessante, al confine con Siria e Iraq. Sempre più ad
Est, in Pakistan si unisce alla spedizione anche il mitico Beppe Tenti, papà di Overland e di Filippo, e percorreremo
la Karakorum Highway, la strada internazionale più alta del mondo che si snoda tra i giganti montuosi della Terra
fino a raggiungere il cuore dell’Asia e il confine con la Cina: panorami mozzafiato e popolazioni locali molto ospitali
accoglieranno la nostra spedizione tra Himalaya, Hindu Kush e Karakorum, alla ricerca di nuove storie tra le culture
che si sono incredibilmente adattate in queste zone.
Questa seconda parte di stagione viene trasmessa nel palinsesto invernale: da giovedì 23 dicembre 2021 a

martedì 4 gennaio 2022 vanno in onda su RAI1 gli ultimi 4 incredibili episodi di Overland 22
Dall’Atlantico al Karakorum, realizzati in Turchia e Pakistan.
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.
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PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA
Puntata 5 – Giovedì 23 dicembre 2021 – seconda serata RAI1
Puntata 6 – Martedì 28 dicembre 2021 – seconda serata RAI1
Puntata 7 – Giovedì 30 dicembre 2021 – seconda serata RAI1
Puntata 8 – Martedì 4 gennaio 2022 – seconda serata RAI1
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 228 puntate televisive in onda su RAI1. L’edizione Overland 22 –
Dall’Atlantico al Karakorum 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 2.400 giorni di viaggio, attraverso
449 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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