
 
 

 
 

Nell'ambito del progetto ambientale di Baikal "Salva (guarda) Baikal", è previsto un 

flusso turistico settimanale dalla Federazione Russa, dai paesi limitrofi e in particolare dai 

paesi lontani di 1000 o più persone, che, con il loro consenso preventivo, sono coinvolti in 

vari eventi per supporto di marketing. È in fase di progettazione anche l'organizzazione di 

un regolare collegamento aereo con voli charter diretti con Mosca e, successivamente, con 

altri paesi del mondo, ad un prezzo molto inferiore al mercato. 

Per migliorare l'immagine russa e con altri obiettivi, stiamo esplorando la possibilità 

di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con gli sforzi congiunti dei partner del 

progetto e i risultati pratici di produzione televisiva nelle seguenti aree: 

• Turismo, volontariato sul lago Baikal; 

• Spettacoli comici / burloni sul lago Baikal; 

• Concorsi, competizioni, gare, attrazioni fieristiche sul Lago Baikal; 

• Celebrità che visitano il lago Baikal, attività ricreative, riprese, spettacoli, incontri 

con gli autori, concerti e altri tour con organizzazione competente di logistica e rider di 

alta qualità a un prezzo molto inferiore al mercato; 

• Una comoda piattaforma per la sperimentazione, la formazione e la coltivazione di 

potenziali star; 

• Eventuali altri progetti tecnicamente possibili in questa regione, dove, se 

necessario, i parametri richiesti e le condizioni VIP saranno sviluppati e aggiunti a fondo; 

• Organizzazione di gruppi turistici che visitano progetti televisivi per scopi di 

marketing, istruzione, costruzione di immagini e altri scopi in vari formati: escursioni, 

scene di massa, spettatori, partecipanti, ecc.; 

• L'opportunità di partecipare a un tour del proprio idolo per riprese, spettacoli, 

incontri creativi, concerti e altri eventi; 

• Con il supporto e l'assistenza dei partner del progetto provenienti da paesi lontani e 

l'espansione della cooperazione con essi, si sta prendendo in considerazione la possibilità 

di organizzare trasmissioni reciprocamente vantaggiose della produzione televisiva della 

Federazione Russa in questi territori. 


