
a cura della redazione

Speciale

VIA DELLA SETA
Il fascino rinnovato di un itinerario
senza tempo: dall’Uzbekistan
alla provincia cinese di Gansu

Ha fatto tappa per un intero
mese nella provincia cinese di
Gansu il quarto appuntamento
con la Silk Road International

Cultural Expo 2019. L’evento rientra
nelle attività promosse dall’Unwto, e
come parte della cerimonia di apertura,
è stata firmata una Lettera di intenti tra
l’Unwto stesso e il Dipartimento provin-
ciale della cultura e del turismo di
Gansu, in cui entrambe le parti esprimo-
no la loro volontà di cooperare stretta-
mente per aumentare le capacità e le
competenze turistiche, aumentare la
durata del soggiorno e spesa e sensibi-
lizzazione internazionale sulla provincia
di Gansu come destinazione chiave della
Via della Seta.
La provincia di Gansu è una parte cen-
trale del segmento di terra Xi’an-Urumqi
dell’antica Via della Seta, che collegava
l’Impero cinese con l’Asia centrale e
l’Europa. Un territorio sicuramente affa-

scinante e ricco di attrattive che si
aggiunge ad un prodotto ormai consoli-
dato come quello dell’Uzbekistan, i cui
25 secoli di storia ci riportano ad archi-
tetture uniche, alle città di Bukhara,
Tashkent, Urgench e Samarcanda...
Oggi la Via della Seta gode di una sua
precisa collocazione tra le iniziative
seguite direttamente dall’Untwo, con
una sorta di piattaforma progettata per
migliorare lo sviluppo del turismo soste-
nibile lungo questo itinerario storico. Il
progetto mira a massimizzare i benefici
dello sviluppo turistico per le comunità
locali della Via della Seta, stimolando al
contempo gli investimenti e promuoven-
do la conservazione del patrimonio
naturale e culturale del percorso.
Inoltre, sta lavorando per favorire una
maggiore cooperazione tra i paesi e le
regioni della Via della Seta, con l’obietti-
vo di creare un’esperienza di viaggio
memorabile.

Ci trovi su www.silkroad.unwto.org
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«Il tour del Kazakistan permette di esplorare una realtà ancora poco cono-
sciuta dal turismo occidentale, ma ricca di storia e di meraviglie naturali –
racconta Paola Polazzi, titolare del marchio e direttore operativo -. Questa re-
gione dell'Asia Centrale ha costituito un'importante via commerciale tra
Cina ed Europa: la sua antica capitale Almaty e altri centri più piccoli erano
infatti importanti snodi lungo la Via della Seta. Interessante è entrare in con-
tatto con le etnie locali per approfondire la storia del popolo kazako, che ha
conosciuto prima la dominazione dell'impero mongolo e poi del regime so-
vietico. Una cultura e delle tradizioni tutte da scoprire, visitando i centri prin-
cipali, come la nuova capitale Astana, e i celebri mausolei di Aisha Bibi e Ary-
stan Baba, oltre al ricco sito archeologico di Otrar. Durante il tour si attraver-
sano paesaggi di ogni tipo: dalla steppa alle immense foreste, dal Grande
Lago circondato da imponenti vette innevate, ai canyon di roccia». 

CONTATTO PER ADV: 
059 212715

CONTATTO PER ADV: 
199 201 701

«Uzbekistan Airways opera continuativamente sul mercato italiano da 20
anni – spiega Luca Nardoni, marketing manager di Gs Air, che rappresenta il
vettore in Italia -. Grazie al buon andamento della destinazione (nel 2019,
circa 13 mila italiani hanno visitato l’Uzbekistan), la compagnia ha attivato 4
voli settimanali (2 da Milano e 2 da Roma), schema che sarà confermato an-
che per la stagione 2020. Uzbekistan Airways è la compagnia di riferimento
per scoprire l’antica Via della Seta ed è l’unica a collegare direttamente l’Ita-
lia con Urgench, punto di partenza privilegiato per chi visita la Via della Seta. 
Il vettore ha ormai completato un processo di ammodernamento della flotta,
aggiungendo di recente aerei di ultima generazione come gli Airbus A320-
neo e i Boeing 787 destinati a collegare Italia e Uzbekistan. A oggi, la flotta
conta 32 aerei che servono 33 destinazioni internazionali (di cui 6 in Europa
occidentale) e 10 destinazioni domestiche».

Allegro T.o.

Uzbekistan Airways

Plus

L’ OFFERTA

+22%

«Affascinante è ammirare
i petroglifi della Gola di
Tamgaly: più di 4 mila in-
cisioni rupestri, che dal-
l'età del Bronzo narrano
la storia delle antiche po-
polazioni, attraverso
scene di caccia, animali e
figure mitologiche». 

L’ OFFERTA
Le tariffe di gruppo inclu-
dono sempre un volo do-
mestico in connessione
con volo internazionale a
forfait di 15 euro (invece
che a tariffa pubblicata).
Uzbekistan Airways è
l’unico vettore ad operare
voli Urgench-Bukhara, per
visitare il paese nel mas-
simo comfort

Il Kazakistan è una
realtà ancora poco

conosciuta ma
ricca di storia e

meraviglie
naturali

La crescita dei turisti
italiani nel 2019 
rispetto all’anno
precedente
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«Stiamo lavorando alla programmazione per la prossima stagione - racconta
il direttore generale, Loredana Arcangeli –. Sull’Uzbekistan ci saranno delle
importanti novità, perché proporremo degli itinerari in esclusiva a partenza
garantita in italiano, per minimo due massimo 16 persone. Abbiamo infatti
visitato di recente il Paese e preso visione delle strutture, cercando di trovare
le migliori per la nostra clientela. Proporremo dei nuovi itinerari rispetto a
quelli classici che, oltre a Samarcanda, Bukhara e Tashkent, includeranno an-
che località insolite, come la valle di Fergana, probabilmente la regione più
fertile e bella dal punto di vista naturalistico di tutta l’Asia Centrale. Una no-
vità, perché il Paese è famoso per la sua storia e per la sua cultura, mentre a
Fergana la natura è davvero sorprendente, con un paesaggio spettacolare e
le montagne innevate… Presto online sul nostro sito si potranno trovare le
date di partenza».

CONTATTO PER ADV: 
booking@originaltour.it

CONTATTO PER ADV: 
06 659526975

Asiana Airlines vola da Roma e da Venezia verso Seoul e in connection con
tutto il Sud-est asiatico, Cina, Giappone, Australia e Oceania. Opera con un
B777-200 configurato nelle due classi Business Smartium ed economy. La
Business Smartium offre un’esperienza di viaggio particolarmente conforte-
vole con le poltrone poste in posizione sfalsata per dare accesso diretto al
corridoio e completamente reclinabili a 180 gradi. Il volo Venezia-Seoul
opera 3 volte a settimana in estate mentre da Roma i collegamenti sono gior-
nalieri.  «La linea da Venezia, insieme a quella storica da Roma, sono partico-
larmente importanti per Asiana – dice il general manager per l’Italia Joon-
sung Hur - in quanto attraverso l’hub di Seoul, permettono di raggiungere i
vasti mercati dell’Estremo Oriente e offrono una valida alternativa per rag-
giungere tutte le destinazioni in Asia del nostro network. Oltre a conoscere
anche un paese bello, dinamico e ospitale come la Corea del Sud con innu-
merevoli attrattive e che vorremmo spingere di più sul mercato italiano».

Originaltour

Asiana Airlines

35%

IL PLUS

Due

«Sicuramente l’attenzione
nel confezionare un itine-
rario in Uzbekistan e  la
continua ricerca di nuove
destinazioni sul posto, per
offrire l’opportunità di co-
noscere il Paese in ogni
sua sfaccettatura. Come
abbiamo sempre fatto per
l’Oman e gli altri paesi che
programmiamo». 

L’ OPERATIVO
Dal 30 ottobre con l’intro-
duzione dello schedule
invernale il volo da
Venezia avrà 2 frequenze
settimanali, (mer/ven)
mentre il volo da Roma
conterà 4 frequenze alla
settimana
(mar/gio/sab/dom).

L’incremento 
delle prenotazioni

per l’Uzbekistan 
nell’ultimo anno

Le classi di servizio
in cui è configurato
il B777-200 
impiegato
sulle rotte
italiane 
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«Un percorso unico attraverso panorami di montagne inne-
vate, deserti sconfinati, ghiacciai, praterie lungo gli antichi
tracciati della Via solcati nei secoli da carovane con le loro
pregiate mercanzie e da religiosi che nelle oasi hanno la-
sciato tracce della loro fede, scavate e affrescate sulle pareti
rocciose dei santuari rupestri come quelli di Dunhuang e
Binglinsi». 
Descrive in questo modo il pacchetto “la Via della Seta”, l’am-
ministratore unico del tour operator, Laura Grassi. Si tratta di
un itinerario da 17 giorni - 14 notti, con partenza con voli di
linea Air China no-stop da Roma Fiumicino e Milano Mal-
pensa, in pensione completa e assistenza in lingua italiana
garantita durante tutto il soggiorno.

Chinasia

L’ OFFERTA
«Tutte le partenze sono programmate per consentire
l’arrivo a Kashgar la domenica, quando si svolge uno
dei più grandi e scenografici mercati dell’Asia, dove
convergono i venditori di bestiame delle regioni cir-
costanti».

Antichi
Splendori
Viaggi

«Sono molti i possibili itinerari che ripercor-
rono il lunghissimo viaggio della Via della Seta
– racconta la titolare di Antichi Splendori
Viaggi, Maria Pia Valcasara -: da Samarcanda al
Tajikistan, per proseguire per il Kirghizistan, at-
traverso paesaggi maestosi e le yurte della tra-
dizione, fino a raggiungere la Cina, le oasi, i
luoghi di sosta delle carovane, da Kashgar fino
a Urumqi e Turpan. 
Un percorso straordinario, che attraverserà luo-
ghi ed etnie con culture diverse ma sempre af-
fascinanti. 

L’itinerario Via della Seta proposto da Viaggi
Levi conduce dalla Cina al Kirghizistan, attra-
verso Gansu, Qinghai, Xinjang e Kyrghizistan.
Un tour di 19 giorni tra storia e leggenda. Il
viaggio è sempre condotto da un esperto ac-
compagnatore italiano e si prevedono diverse
partenze con specialista sinologo.
È un viaggio senza tempo che non smette di
stupire ed emozionare, nonostante il progresso
in atto in alcune località. Un viaggio che co-
niuga paesaggi meravigliosi e siti culturali di
notevole interesse, fino alla profonda spiritua-
lità dei templi buddhisti del Gansu e del Qin-
ghai. Un’esperienza di viaggio ricca e intensa,
che si conclude nel cuore dell’Asia Centrale.  

Booking: 
011 8126715

Karisma
Travel
Net

«Abbiamo da poco rinnovato la programma-
zione sulla Cina, che è ora inclusa in un nuovo
catalogo valido fino a ottobre 2020 insieme al
Giappone – spiega il titolare del to, Luca Man-
chi -. Sono nove tour con partenze garantite in
italiano disponibili anche sul sito e prenotabili
online dalle adv. Nel 2019 abbiamo notato per
di più una discreta ripresa sulla Cina dopo un
anno di stand-by. I nostri tour partono dal clas-
sico Pechino-Shanghai in treno a mille euro
voli esclusi, fino ad arrivare al più completo Pa-
norami cinesi, proposto a 2.100 euro a per-
sona. Alle adv offriamo una commissione base
del 14%, che può crescere fino al 18% per più
prenotazioni sulla stessa data – tour».

Booking: 
06784424

I Viaggi
di Maurizio

Levi

Booking: 
02 34934528 

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno
specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del
marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per
una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di
cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-
lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comuni-
cazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto  include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.
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C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano». 

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale

BOOKING PER ADV: 
06 59601499

17
I giorni di viaggio 
complessivi alla scoperta
del tratto cinese 
della Via della Seta


