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ECCO UNA SELEZIONE DELLE PIÙ BELLE ESPERIENZE CHE ABBIAMO FATTO:

ESTERO

TOUR ON THE ROAD PORTOGALLO
TOUR ON THE ROAD ALSAZIA (FRANCIA) E FORESTA NERA (GERMANIA)

TOUR ON THE ROAD PROVENZA-COSTA AZZURRA-CAMARGUE (FRANCIA)
TOUR ON THE ROAD SLOVENIA

TOUR ON THE ROAD: CRETA
TOUR IN TRENO ANDALUSIA

TOUR DEL MARE DEL NORD: DANIMARCA - SVEZIA - SCOZIA
TOUR IN TRENO VIENNA - PRAGA - BUDAPEST

TOUR THAILANDIA
USA EXPERIENCE: LOS ANGELES - LAS VEGAS - NEW YORK - MIAMI

SAFARI IN KENYA

ITALIA
TOUR ON  THE ROAD IN 17 REGIONI

26 NAZIONI VISITATE FINORA
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AROUND THE WORLD
(SIATE CURIOSI!)
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TRAVEL BLOG TEMATICO
Viaggiamo insieme dal 2011 ma il blog nasce ufficialmente nel
2018 ed è stato interamente auto-prodotto.
In tre anni è diventato un punto di riferimento in Italia per chi è
alla ricerca di idee originali e creative per organizzare weekend
fuori porta o viaggi più lunghi e strutturati.

Di cosa parliamo nel nostro blog:

- viaggi ed esperienze low cost;
- viaggi insoliti (glamping, alberghi a tema, itinerari a piedi o in
bici oppure on the road fuori dagli schemi);
- strutture ricettive in cui fare delle esperienze fuori dal comune
(anche di lusso ma comunque sempre alla portata di tutti)

NATURA

BELLEZZA

ATTIVITÀ 

CONSIGLIAMO DESTINAZIONI, STRUTTURE RICETTIVE ED ESPERIENZE, AGGREGANDOLE IN BASE A UN TEMA COMUNE.
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ALCUNI TRA GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
www.destinazioneavventura.it



TARGET

Il blog si rivolge ai viaggiatori italiani che vogliono
scoprire il mondo cercando luoghi insoliti da vedere e in
cui dormire.

Un sito dove affidarsi ai consigli di una coppia di
blogger che lavorano nel settore dell'ospitalità e del
turismo e puntano a offrire giudizi incondizionati e
imparziali su strutture ricettive, esperienze e
destinazioni.

18 - 65 ANNI / ITALIANI / IN CERCA DI
ESPERIENZE E LIFESTYLE 

www.destinazioneavventura.it



STATISTICHE

GENERE
45% uomini - 55% donne

ACQUISIZIONE
94% da ricerche su Google
4% traffico diretto

DISPOSITIVI
80% mobile
20% desktop

31 luglio - 31 agosto 2021 (1 mese):
40.000 utenti - 105.000 pagine viste
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IN GIRO PER BORGHI E CASTELLI

Sezione dedicata a un tipo di vacanza lenta e romantica, dal
forte profumo di storia e tradizioni, un riecheggiare di voci

lontane, per vivere appieno l’anima più autentica del nostro
Paese.

 
Articolo più letto: www.destinazioneavventura.it/5-castelli-

nel-lazio-dove-trascorrere-un-weekend-da-favola/

ALLA SCOPERTA DI PARCHI E RISERVE
Sezione dedicata agli amanti del turismo in natura.

Consigliamo itinerari rigeneranti, parchi e riserve in cui
perdere la cognizione del tempo e paesaggi da cartolina

tutti da collezionare. È una sezione per ricordare a noi stessi
quanto sia veramente sorprendente il nostro pianeta.

 
Articolo più letto: www.destinazioneavventura.it/i-20-
parchi-avventura-piu-adrenalinici-uno-per-regione/

www.destinazioneavventura.it

http://www.destinazioneavventura.it/5-castelli-nel-lazio-dove-trascorrere-un-weekend-da-favola/
http://www.destinazioneavventura.it/i-20-parchi-avventura-piu-adrenalinici-uno-per-regione/


ESCURSIONI IN MONTAGNA
Sezione dedicata a chi considera la montagna una vera e

propria necessità, un luogo dove lasciarsi tutto alle spalle ed
entrare in perfetta armonia con la natura e tutto ciò che ci
circonda.  Raccontiamo la bellezza di stare a un passo dal
cielo azzurro, tra natura selvaggia, sport  e ottima cucina.

 
Articolo più letto: www.destinazioneavventura.it/7-hotel-1-

baita-in-mezzo-ai-boschi-in-italia/

PASSEGGIATE AL MARE

sezione dedicata a chi non riesce a stare per troppo tempo
lontano dall’acqua. Spiagge sabbiose, baie nascoste, atolli
sperduti in mezzo all’oceano e deliziosi borghi marinari: ce

n’è per tutti i gusti!
 

Articolo più letto: www.destinazioneavventura.it/le-
spiagge-italiane-piu-pet-friendly/
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ESPLORARE LE CITTÀ

Sezione dedicata a chi preferisce una vacanza dinamico-
metropolitana, alla scoperta di città piene di vita, di cose da

fare e da vedere, di musei interessanti e di bellezze
artistiche. 

 
Articolo più letto: www.destinazioneavventura.it/12-

imperdibili-eventi-della-tradizione-in-italia/

ITINERARI E LIFESTYLE

Sezione dedicata a idee di vacanza originali, fuori dalle
solite rotte turistiche. Che si tratti di un agriturismo sul lago

o di dormire in un faro, vale sempre la pena regalarsi
un’esperienza differente.

 
Articolo più letto: www.destinazioneavventura.it/wine-

resort-22-esperienze-da-mille-e-una-botte/
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SOCIAL MEDIA - I PACCHETTI DI DESTINAZIONE AVVENTURA

2 social sincronizzati
2 post a settimana

1 story a settimana 
creazione caption
ricerca hashtag

report trimestrale

VERDE BLU ARANCIO

2 social sincronizzati
3 post a settimana

2 stories a settimana 
creazione caption
ricerca hashtag

report trimestrale
 

inserimento struttura in
1 articolo tematico

2 social sincronizzati
4 post a settimana

3 stories a settimana 
creazione caption
ricerca hashtag

report trimestrale
 

1 inserimento struttura
in articolo tematico

 
1 articolo dedicato

Shooting (100 foto) Shooting (150 foto) Shooting (200 foto)
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UFFICIO STAMPA - IL PACCHETTO DI DESTINAZIONE AVVENTURA

CREAZIONE PRESS KIT
 

CREAZIONE MAILING LIST DI SETTORE
 

REDAZIONE COMUNICATI AZIENDALI E REPORT
 



CONTENUTI EDITORIALI- IL PACCHETTO DI DESTINAZIONE AVVENTURA

ARTICOLO IN ESCLUSIVA: redazionale con foto e descrizione
di tutti i servizi dedicato esclusivamente alla vostra struttura,

che apparirà nella sezione "Escursioni in montagna", che
resterà online per un anno (con possibilità di rinnovo) + 1 post e

1 story su Instagram e Facebook 
 

ARTICOLO NATIVE: inserimento per un anno della vostra
struttura all'interno di un articolo tematico dedicato alle migliori

strutture in Italia (con possibilità di rinnovo) 
 
 



HANNO COLLABORATO CON DESTINAZIONE AVVENTURA



CONTATTI
info@destinazioneavventura.it

 
 
 
 
 

www.facebook.com/destinavventura
 
 
 
 
 

www.instagram.com/destinazioneavventura


