
Marco Tamborrino & Chiara Pagliochini, giovani
scrittori affamati di viaggi e di buone letture. Dal 2015
viaggiamo insieme e raccontiamo le nostre esperienze
su www.viaggiascrittori.com. 
Nel blog trovano spazio le nostre più grandi passioni:
viaggi culturali e di coppia, scrittura creativa, libri, arte,
cucina e social media. 
L'Italia e l'Europa sono le nostre destinazioni preferite,
ma amiamo lasciarci sorprendere da ogni scorcio di
mondo. 

CHI SIAMO

IL NOSTRO BLOG
Negli ultimi 12 mesi, www.viaggiascrittori.com ha
registrato una media di 93K visualizzazioni di
pagina mensili, con circa 61K lettori ogni mese.
Gli utenti che visitano il nostro blog sono per il
59% donne e per il 41% uomini, con fascia d'età
prevalente tra i 25 e i 34 anni. 

I viaggiascrittori - Travel Blog 3.417+

@viaggiascritto 2.720+

@marcotamby 20mila+
@viaggiascrittori 15,3mila+

I viaggiascrittori 6.700+

@viaggiascrittori 688+

https://www.instagram.com/viaggiascrittori/
https://twitter.com/viaggiascritto
https://www.facebook.com/viaggiascrittori/
https://www.facebook.com/viaggiascrittori/
https://twitter.com/viaggiascritto
https://www.instagram.com/marcotamby/
https://www.instagram.com/viaggiascrittori/
https://www.pinterest.it/viaggiascrittori/
https://www.tiktok.com/@viaggiascrittori/
https://www.tiktok.com/@viaggiascrittori/


Info e collaborazioni: viaggiascrittori@gmail.com

ALCUNE COLLABORAZIONI
Ecco alcune realtà con cui abbiamo collaborato in
progetti di promozione del territorio e dei servizi offerti.

Enti del turismo: InLombardia, Visit Flanders, Turismo
Irlandese, Visit Oslo, Paris Convention and Visitors
Bureau, Wonderful Copenaghen, Varese Convention &
Visitors Bureau, Vienna Turismo, Turismo Mantova,
Visit Malta

Strutture ricettive: Borgo Lizori Art & Relais, San
Salvador Hotel, K+K Hotel George

Musei e tour: Vintage Tour, Guinness Storehouse,
DoDublin, EPIC Irish Emigration Museum, Titanic
Belfast, Musement, Acquario di Genova, Brickscape,
Gite in Lombardia, GetYourGuide

Compagnie: Intermundial, Liligo, AirHelp,
Hundredrooms, MLA Vacanze Studio, Nexo Digital, My
Pass Ski, Telepass, Ferrovie dello Stato
 

COSA POSSIAMO FARE PER TE?

promozione di destinazioni, strutture, eventi ed iniziative attraverso blog post e social 
media storytelling;
testi in ottica SEO, corredati da scatti originali;
video promozionali;
post sponsorizzati;
copywriting e traduzione ita-eng per il sito della tua struttura/azienda;
social strategy e strutturazione di piani editoriali e campagne per i profili social della tua 
azienda.


