VIENI VIA DI QUI - TRAVEL BLOG
DI ROBERTA CALABRETTA
Sono Roberta e Vieni via di qui è il mio blog di viaggi. E'
uno spazio personale a cui tengo molto.
Calabrese di nascita, emiliana di adozione, ho sempre
amato viaggiare, fin da bambina.
Amo due cose ben precise, la scrittura e i viaggi ed
ecco perché nel 2016 ho deciso di aprire questo spazio
e dedicarmi ad esso come ad un figlio.

1670

350

870

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

VISUALIZZAZIONI

FOLLOWERS

FOLLOWERS

PINTEREST

FALLAWERS

.

95000

VIENI VIA DI QUI nasce nel 2016 e pian piano si arricchisce di post

About my blog

sempre nuovi e aggiornati, collaborazioni e sezioni. In questi anni
grazie al blog ho avuto modo di conoscere altre blogger, partecipare
a blog tour, collaborare con aziende del settore, quali strutture
ricettive e uffici del turismo.
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QUI

Al blog sono collegati i social con i quali mi rapporto con follower e
non solo e una newsletter che invio una volta al mese con consigli,
guide pdf gratuite e un po' di vita!

IL BLOG È DIVISO IN
3 SEZIONI
TRAVEL
E' la sezione con il maggior numero di post.
Dedicata ai soli viaggi che ho fatto, in cui quindi
racconto le mie esperienze e dò consigli pratici
per chi ha voglia di organizzare da sè un viaggio.
E'diviso in sottocategorie come Italia, Europa,
Africa, per facilitare la ricerca dei contenuti.
Inoltre qui troverete anche la sezione Viaggiare
con il cane, in cui ci sono tutti i post dedicati a chi,
come me, sceglie di viaggiare con il proprio cane.

LIFE
Questa è la sezione più personale del blog. Parlo
di me, delle mie altre passioni, del mio lavoro di
insegnante, della mia vita insieme al mio cane e
al mio bimbo appena nato. In questa sezione
troverete post sui libri che ho letto, sulla musica
e sui film. E' una delle sezioni più seguite dai mie
follower di Facebook

THEATRE
Il teatro è un'altra del mie passioni e
precisamente la scrittura teatrale. Ho avuto la
fortuna di scrivere dei testi teatrali che poi sono
stati messi in scena da alcune compagnie e in
questa sezione trovate proprio questi testi.

Collabora con me

Contenuti sponsorizzati – pubblicati sul blog,
scritti in ottica SEO, e inseguito condivisi sui canali
social oltre al racconto live dell’esperienza vissuta.

COME
POSSIAMO
COLLABORARE

Blog tour – sia individuali che di gruppo
Banner e affiliazioni - Link di affiliazione,
pubblicità, codici sconto o offerte per i lettori

BLOG ANALYTICS
FONTE: GOOGLE ANALYTICS GENNAIO 2020

Utenti unici
2484
Visualizzazioni di pagina
3837
Frequenza di rimbalzo
84,22 %

ARTICOLI PIÙ
LETTI
Londra a piedi: 3 itinerari nella capitale inglese
Gita fuoriporta fa i borghi più belli dell'Emilia
Romagna
Parigi a piedi: 5 itinerari alla scoperta della
Ville Lumiere
Quanto costa un viaggio nella Loira
Dove andare in Italia in 2 giorni
In Francia con il cane: itinerari e consigli di
viaggio
5 città della Loita da visitare: da Bourges ad
Angers

In futuro spero di continuare a lavorare e a

Cosa vorrei per il mio
blog...

crescere insieme al mio blog.
Sicuramente continuerò a viaggiare, con la mia
famiglia, compreso il cane e continuerò a scrivere
dei miei viaggi, delle esperienze e dei luoghi che
scopro.

THE FUTURE
OF MY BLOG

Spero di diventare ancora di più un punto di
riferimento per chi viaggia con i cani, visto che il
numero di viaggiatori a 6 zampe è in costante
aumento.
Grazie a tutti coloro che decideranno di credere
in me e nel mio blog.

COME LAVORO
1. Progetto. Realizzazione di un progetto che unisca le
richieste del cliente con gli interessi del mio
pubblico.
2. Presentazione del progetto sui canali social in modo
che i lettori e i miei followers possano seguire
l'esperienza
3. Racconto live dell'esperienza sui canali social
attraverso Stories su instagram e Facebook, post
sulla pagina Fb e Twitter durante tutta la durata
dell'esperienza
.
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4. Creazione dei post. Una volta rientrata a casa scriverò
i contenuti e i post, scritti e ottimizzati in ottica SEO, da
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pubblicare sul mio blog.
5. Condivisione dei contenuti sui canali social, attraverso
post sulla pagina facebook e su Twitter, più infografica di
Pinterest
6. Report. Consegna di un report dettagliato dei
contenuti realizzati e dei risultati (monitorabili) ottenuti.

