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VENEZIA PECHINO LA VIA DELLA SETA

un Progetto Paese Italia

Una “carovana” di Aziende e Imprenditori 

dell’agroalimentare 

viaggeranno sui Camper di OVERLAND, 

lungo la Silk Road terrestre, 

per promuovere le eccellenze 

e prodotti e la Cultura Italiana.
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Overland The Silk Road trasporta: 
uomini imprese prodotti culture idee dell’agroalimentare. 
Facendo il percorso terrestre: la collaborazione con Overland - come 
ha dimostrato in questi ultimi 15 anni di successi - consentirà di avere un 
contatto diretto con le popolazioni e incontrare genti e realtà
realizzando un’avventura unica tra turismo, promozione culturale e 
business. Una carovana di Aziende dell’eccellenza agroalimentare 
taliana viaggeranno, sui Camper OVERLAND, lungo i 20.000 Km e 
le numerose Nazioni che collegano Venezia a Pechino, ripetendo la 
via della Seta di Marco Polo (Silk Road terrestre) per promuovere i 
Prodotti e la Cultura Italiana dell’agroalimentare.
Il Progetto avrà inizio nel 2019: un viaggio preparatorio con due 
camper stabilirà il percorso di andata e ritorno che la “Carovana” 
compirà. 
Successivamente si realizzerà un Road Show di lancio che attraverserà 
l’Italia per la raccolta delle adesioni degli Imprenditori e/o delle 
Associazioni di Categoria. Nel 2020 la Carovana di Overland, in circa 
40 camper, porterà Imprenditori dell’agroalimentare in Cina lungo 
la Via della Seta. Il ritorno, sempre percorrendo la Via della Seta, 
porterà viceversa imprenditori Cinesi in Italia. 

Ricordiamo che questa è un’iniziativa tutta italiana, aperta a una 
“vision” globale, nel solco  della storia e dalla tradizionale capacità 
italiana di commerciare e operare in particolare con la Cina.

•

Il Progetto VENEZIA PECHINO – OVERLAND – LA VIA DELLA SETA

FAI partecipare le Imprese 
della tua Regione

AIKAL 
Corso del Popolo, 29  30172 Venezia Mestre  
Tel: +39 041 978.232  email: info@aikal.eu

www.aikal.eu

Ideazione del Progetto e del Format, main contractor: METAKOM srl  email: marketing@metakom.net  www.metakom.net
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Alla giornata della presentazione 

l’Expedition Leader di OVERLAND, 

Beppe Tenti fornirà notizie sui 

viaggi (è stato 13 volte in Cina), 

si potrà visitare un camper per il 

pre-viaggio e vi sarà un figurante 

Testimonial di Marco Polo. 

...Vediamoci e Parliamone !...

Partecipa e fai partecipare le tue Imprese !
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La Carovana Venezia-Pechino è un Progetto Paese Italia, ecco alcuni 
obbiettivi e vantaggi: 

• far conoscere il Made in Italy agroalimentare attraverso 
una “vetrina” lunga 20.000 km.

• Promuovere il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca e 
aumentare la cooperazione tra Italia e Cina per recuperare un gap 
commerciale dovuto alla scarsa attitudine delle Imprese Made in 
Italy di fare gruppo e distretto;

• Riaprire un canale culturale e commerciale “storico” di dialogo 
tra Italia e Cina, ecco: un nome per tutti: Marco Polo ... 

• Promuovere la conoscenza dell’agroalimentare italiano 
attraverso le numerose Nazioni che separano Venezia da Pechino. 

...Vediamoci e Parliamone !...

Partecipa e fai partecipare le tue Imprese !


