Viaggia e Scopri (www.viaggiaescopri.it) è uno dei Blog di viaggi più seguiti
in Italia e nasce nel 2010 per mano di Gian Luca Sgaggero. Ogni mese una
media di più di 45.000 lettori unici sfogliano le mie pagine alla ricerca di
consigli e ispirazione per vivere una nuova esperienza o organizzare un
viaggio indimenticabile.
Sono presente su tutti i principali social network e, quotidianamente, racconto a
migliaia di followers le mie avventure da viaggiatore instancabile, affamato di storie,
luoghi e tradizioni sempre nuove. Mi occupo di promozione turistica e social media
marketing, sono un travel blogger, storyteller e web content writer.
Sono in grado di realizzare:
- Racconti live di un'esperienza sui principali canali social con immagini, testi
informativi e brevi video emozionali;
Ad esempio: https://youtu.be/gGzs3UwAmDk
- Redazione di articoli post esperienza (con link permanente) per la valorizzazione
della tua attività;
Ad esempio: https://www.viaggiaescopri.it/tenuta-adriana-oasi-di-natura-biellese/
- Scrittura di testi ottimizzati relativi alla tua attività, cioè indicizzati e ritrovabili
dalle ricerche degli utenti sui principali motori di ricerca (es. Google), dove restano
disponibili in maniera permanente;
- Realizzazione di video professionali dedicati;
- Consulenza, creazione e gestione di pagine e profili social relativi alla tua
attività;
- Formazione del personale per la gestione dei profili social, con corsi studiati
su misura in base alle esigenze del caso (in grado di abbattere i costi fissi, rendendoti
autonomo nella loro gestione).
Cliccando sul link di seguito potrai leggere la presentazione completa e farti un'idea di
quanti potenziali clienti posso raggiungere con gli strumenti che ti ho illustrato:
https://www.viaggiaescopri.it/media-kit/
Qui sotto troverai anche alcuni link di video realizzati dal mio team e reperibili sul mio
canale YouTube:
Eccellenza in Piemonte - https://youtu.be/YYgfMu3TN3A
Storico carnevale d'Ivrea - https://youtu.be/dvtqhVi8eEM
Sono a disposizione, senza impegno, per qualsiasi informazione e per trovare la
soluzione più adatta alle tue esigenze.
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