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Cosa è Viaggia e Scopri
Viaggia e Scopri è un blog che parla di viaggi raccontando esperienze reali per dare aiuto e consigli ai 
viaggiatori desiderosi di visitare le destinazioni da me vissute. Preferenza particolare per gli itinerari fuori 
dalle rotte turistiche consuete, con predilezione per gli itinerari nella natura, ma cerco di parlare di 
viaggi a 360° cogliendo sempre ciò che di bello ogni luogo ha da offrire.

Categorie principali:

● Itinerari Weekend
● Outdoor e Parchi Naturali
● Itinerari Gay Friendly
● Turismo Culturale
● Sapori

Post con taglio informativo senza escludere le mie emozioni, sia che si parli di itinerari outdoor, sia che si 
tratti di itinerari culturali.



I numeri di Viaggia e Scopri
Online da ottobre 2010 il blog riceve mediamente 50.000 lettori mensili (88% dall'Italia), la fascia d'età 
del nostro pubblico è principalmente tra i 25 e i 45 anni (60% donne).

Utenti Unici ultimi 3 mesi: 131.467 (dati Analytics dal 1 Mag 2019 al 31 Lug 2019), come dimostra il 
grafico annuale nei mesi estivi si registra un sensibile aumento degli accessi.

Utenti di ritorno 9,7% percentuale influenzata dal fatto che il 90,3% degi accessi arriva dalle ricerche sui 
motori di ricerca.



Viaggia e Scopri social
Siamo presenti su tutti i principali social network

Abbiamo un sito dedicato alle Gallerie Fotografiche

I nostri video su YouTube sono in grado di coinvolgere 

migliaia di utenti e essere visualizzati in modo virale 

nella rete.

https://viaggiaescopri.smugmug.com/
https://www.youtube.com/user/sphimmstrip


Case History: Romania
Il viaggio in Romania [#viaggiaescopriRomania] dal 23 al 30 Marzo 2015 ottenne oltre 9.800.000 
visualizzazioni sui social network (dati Tweetreach.com)



Contenuti prodotti
Oltre ai contenuti social prodotti in tempo reale su 
Instagram, Twitter e Facebook, a seguito di ogni 
viaggio creo e pubblico contenuti inediti 
contenenti informazioni, emozioni personali, 
immagini e video riguardanti la destinazione. 
Ecco alcuni esempi:

In base ai dati Analytics, i post vengono letti in 
modo costante nel tempo garantendo un buon 
effetto coda lunga.

10 cose da vedere a Novara

https://www.viaggiaescopri.it/10-cose-da-vedere-a-novara/ 

Maggio 2019:   1.468 lettori
Giugno 2019:   1.059 lettori
Luglio 2019:    1.098 lettori

Viaggio a Monopoli

https://www.viaggiaescopri.it/viaggio-a-monopoli-citta-per-
cui-si-piange-due-volte/ 

Maggio 2019:   1.016 lettori
Giugno 2019:   1.761 lettori
Luglio 2019:    2.565 lettori

Sul nostro canale YouTube è possibile trovare i 
video realizzati da noi e dalla nostra troupe.

Visita al Castello di Bran

https://www.viaggiaescopri.it/castello-di-bran-conte-dracul
a/ 

Maggio 2019:   1.078 lettori
Giugno 2019:   772 lettori
Luglio 2019:    908 lettori

https://www.viaggiaescopri.it/10-cose-da-vedere-a-novara/
https://www.viaggiaescopri.it/viaggio-a-monopoli-citta-per-cui-si-piange-due-volte/
https://www.viaggiaescopri.it/viaggio-a-monopoli-citta-per-cui-si-piange-due-volte/
https://www.youtube.com/watch?v=Rqz73xhhhe4&t
https://www.viaggiaescopri.it/castello-di-bran-conte-dracula/
https://www.viaggiaescopri.it/castello-di-bran-conte-dracula/


Progetto #rainbowRTW: 
case study social - Thailandia
Il viaggio in Thailandia è durato 15 giorni, raccontato in diretta tramite i canali social network legati al 
blog Viaggia e Scopri (www.viaggiaescopri.it).

Durante l'intera durata del viaggio ho pubblicato fotografie, brevi video in presa diretta, emozioni e 
consigli, attività che ha prodotto un grande coinvolgimento di pubblico. Le località toccate (Chiang Rai, 
Lampang, Kanchanaburi, Ko Samet e Bangkok) hanno saputo destare l'interesse generale, in particolar 
modo le meno conosciute.

Il coinvolgimento sui social network calcolato utilizzando KeyHole è stato ottenuto sommando due 
intervalli di 7 giorni ciascuno, il primo effettuato a metà del viaggio e il secondo al termine, in modo da 
avere una stima più chiara possibile del pubblico raggiunto.

http://www.viaggiaescopri.it


 KeyHole ci dice che i contenuti contenenti l'hashtag #RainbowRTW hanno ottenuto 13.318.903 
visualizzazioni su Instagram e Twitter durante i 14 giorni che vanno dal 15/01/2017 al 31/01/2017.
La reach totale, ossia il numero di utenti direttamente coinvolti da questi contenuti, è di 431.877 utenti, 
sempre dati rilevati da KeyHole.



 
I dati Analytics di Twitter rivelano un totale di 96.435 persone coinvolte.

I dati Analytics di Instagram rivelano un totale di 52.996 
utenti coinvolti, come si può vedere dalla copertura rilevata
per alcune delle foto più popolari.

11.849 like totali ricevuti

520 commenti ricevuti



 
I dati insight della pagina Facebook rivelano un totale di 67.564 persone raggiunte dai post pubblicati 
durante il viaggio in Thailandia.

Il lavoro continua monitorando l'effetto coda lunga
dei post pubblicati sul blog e il riscontro che gli articoli avranno sul pubblico.



 

Il nostro pubblico sui canali social è in continuo aumento, ad esempio alcune delle immagini pubblicate su 
Instagram recentemente hanno rilevato un sempre crescente indice di gradimento.



Viaggia e Scopri
Informazioni e contatti:

Gian Luca Sgaggero

Tel: +39 339 6066034

email: info@viaggiaescopri.it

Facebook Page: https://www.facebook.com/viaggiaescopri/

Facebook: https://www.facebook.com/Sphimm

Twitter: https://www.twitter.com/viaggiaescopri/

Instagram: https://www.instagram.com/viaggiaescopri/

YouTube: https://www.youtube.com/user/sphimmstrip

mailto:info@viaggiaescopri.it
https://www.facebook.com/viaggiaescopri/
https://www.facebook.com/Sphimm
https://www.twitter.com/viaggiaescopri/
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