CINA XIAN SILK ROAD INTERNATIONAL
TOURISM EXPO 2014 - EVENTO DELL'ANNO
PER GLI STAKEHOLDER DELLA VIA DELLA
SETA
Migliaia di anni fa, una via commerciale aperta in Cina si estendeva
in tutto il paese e collegava le antiche capitali civili di nazioni
vicine, fornendo un corridoio enorme per lo scambio di merci e
culture. Oggi la Via della Seta e le città ed i paesi lungo cui era sono
molto diversi e non è più presente questo ruolo connettivo ; tuttavia
le sue città e monumenti culturali sono ancora apprezzati, siti di
interesse storico che devono essere conservati. Alla Cina Xi'an Silk Road International Tourism Expo
2014, le agenzie turistiche internazionali e commercianti si incontreranno per discutere l'importanza
della Via della Seta e il suo potenziale come destinazione turistica.
Cosa possono aspettarsi gli operatori e visitatori del Cina Xi'an Silk Road International Tourism Expo
?
CXSRITE 2014, si terrà tra il 19 ed il 21 settembre ed è un evento unico per l'industria del turismo
della Cina perché non solo è così vario ed ambizioso in quello che spera di raggiungere e di poter
accogliere, ma ha anche lo scopo più profondo di promuovere una parte molto specifica della storia
antica della Cina e la sua connessione profonda verso i paesi che attende accogliere. Il motivo per
cui hanno scelto la capitale della provincia dello Shaanxi per ospitare l'evento è che Xi'an è una delle
quattro antiche capitali della civiltà Cinese e il punto di partenza iniziale del percorso, quando fù
concepita. Inoltre, nel 2013 Xi'an ha visto un totale di 3.526.600 turisti in arrivo, un aumento del
5,02 % nel 2012 , il che significa che sta già crescendo in popolarità.
Seguendo UNWTO Silk Road Ministri e ITB Berlin 2013 Xi'an Silk Road International Tourism Expo
si è evoluto in un evento di massa dove sono attesi 500 espositori che arrivano da trenta paesi
diversi e si prevede che camminino attraverso le porte 30.000 visitatori. Ci saranno presentazioni,
seminari ed anche alcuni spettacoli per intrattenere i commercianti ed i visitatori; commercianti di
una vasta gamma di sottosettori sono attesi, dalle compagnie aeree, hotel e tour operator a resort
dia località balneari , colonie e teatri ; e ci si aspetta un'ampia copertura mediatica.
Perché tanta importanza è stata attribuita al CXSRITE ?
La manifestazione sembra destinata a essere un grande evento per coloro che lo frequentano in
quanto offre la possibilità di vedere la Xi'an della Via della Seta in una nuova luce, ma ci sono anche
maggiori progetti in atto e si spera che questo evento avrà un impatto ancora maggiore. E'
importante ricordare che il percorso non è solo un passaggio attraverso la Cina, ma un canale più
grande che unisce numerosi paesi ; la strada principale, per così dire, si estende dal Giappone
attraverso la Cina, Kirghizistan, Tagikistan , Uzbekistan, Turkmenistan, Iran e Iraq, ma i suoi rami
vanno anche in India, Siria, Turchia e Sud Corea. Si spera che questa connessione e storia condivisa
consentirà a questi paesi di proteggere i punti di riferimento lungo il percorso ed in seguito stabilirli
quali siti del patrimonio mondiale.
Xi'an è la base ideale per queste iniziative e si spera che un nuovo "Percorso Economica sulla Via

della Seta" possa essere stabilito con la collaborazione di vari paesi - un'idea proposta dal presidente
Xi Jingping durante una visita in Kazakistan, un'altra nazione sulla rotta. Quest'anno la
manifestazione Xi'an Silk Road sarà la prima, ma si spera che diventerà un noto evento annuale nei
prossimi 3-5 anni e che sarà il simbolo di un impegno crescente per la conservazione e la
celebrazione del percorso.
Per partecipare al Xi'an Silk Road International Tourism Expo si prega di registrarsi qui.
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