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Viaggio Sostenibile
È il blog che ti aiuta a viaggiare ogni giorno, scoprendo e
apprezzando il bello che ti circonda in modo consapevole

Il blog
Il blog nasce nel settembre 2015 con l'obietto di comunicare un
nuovo modo di pensare al viaggio: il viaggio nel quotidiano,
inteso come occasione di scoperta e di crescita personale. Si
vuole stimolare a vivere ogni giorno momenti di benessere come
quando si viaggia, perchè ogni piccolo particolare è un'occasione
per apprendere, lasciandosi ispirare nel cammino da racconti,
storie, dettagli. Questo è il concetto di sostenibilità dietro Viaggio
Sostenibile: un modo positivo di intendere la vita, più
consapevole, attento, che fa tesoro delle relazioni umane.

L'autrice
Selene Cassetta è Green Travel
Blogger e Digital Strategist per
l'Ecoturismo, il Turismo Rurale e il
Turismo Slow. Appassionata di
scrittura per il web, mette il suo
impegno in progetti di
promozione turistica che abbiano
un cuore e valori profondi, con
costante attenzione
all'ambiente.

Alcune collaborazioni

I numeri del blog
VISITE/MESE 1124+
PAGE VIEWS 1782+
VISITATORI UNICI 954
(dati Settembre 2017)

Social Media
2300+ fans
1700+ followers
150+ followers

Viaggio Sostenibile è diverso
Promuove solo progetti, attività e strutture che promuovono pratiche di
sostenibilità, attente all'ambiente e alla comunità
Mette la valorizzazione di un territorio e della sua comunità al centro
della collaborazione, la sua crescita e tutela, non il business o i meri
"numeri". L'obiettivo è fare Business col cuore
Usa un linguaggio emozionale, schietto e trasparente, strumento per
raccontare le storie che si nascondono in ogni luogo
Si sta consolidando come una voce autorevole per i temi della
sostenibilità, dell'ecoturismo, del turismo slow, naturalistico e
rurale

Il target

1) Italia (92%)

1) 25 - 34 anni (33%)

2) USA

2) 35 - 44 anni (27%)

3) Danimarca

65 %

35 %

3) 45 - 54 anni (13%)

Perchè quindi collaborare con Viaggio Sostenibile
Viaggio Sostenibile è un progetto in crescita, legato ad una NICCHIA
DI MERCATO ben definita e in sviluppo, quella del turismo legato alla
sostenibilità e all'ecologia. Scegliere di collaborare con questo blog
significa condividere valori profondi, dare importanza alla
sostenibilità in ogni sua accezione, alle relazioni umane e alla
tutela dei valori, dell'identità di una comunità e delle tradizioni.

Contatti
info@viaggiosostenibile.com
Mob. 348 7457849

www.viaggiosostenibile.com

