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CHI SIAMO
Viaggio in Sardegna è un portale e una rete social che
conta molte migliaia di utenti e followers. Appassionati
che giornalmente vi si collegano per essere informati
sulle attività del turismo attivo in Sardegna e sui servizi
collegati compresi trasporti, vitto e alloggio, siamo affiliati
CSEN e iscritti al Registro CONI n.277888.
Nel nostro gruppo operano Istruttori di Escursionismo
CSEN e Guide Ambientali Escursionistiche.
Viaggio in Sardegna è nato come semplice blog di due
pubblicitari Sara Muggittu e Marco Bellu, appassionati
di fotografia e outdoor che vivono in Sardegna e l’amano
in maniera viscerale.
Immaginavamo che sarebbe stato bello mostrare luoghi
poco conosciuti o poco accessibili visti con gli occhi del
fotografo e del viaggiatore.
Il caso vuole che professionalmente ci occupiamo di marketing e comunicazione e questo rende tutto più facile.
Ecco perché abbiamo poi deciso di creare attraverso
Viaggio in Sardegna una offerta specifica di servizi
custom ad elevato valore aggiunto solo per gli operatori.
Viaggio in Sardegna diventa così un’Agenzia di
Comunicazione per il Turismo Attivo in Sardegna.

LA NOSTRA MISSION
Aiutare i viaggiatori a trovare e scegliere
operatori turistici e itinerari escursionistici che trasformino il loro viaggio in
Sardegna, in un’esperienza coinvolgente
e memorabile.

Sostenere gli operatori del turismo attivo are
loro una maggiore visibilità sul mercato e
aiutarli a comunicare alla loro clientela con
una maggiore professionalità ed eff icacia.

Ai viaggiatori diamo il nostro supporto con idee
e suggestioni per vivere la Sardegna in maniera
appagante. Informazioni e consigli pratici per
rendere più semplice il soggiorno e le attività,
attraverso il blog, i social e la newsletter.
Pubblichiamo inoltre guide, cartine, libri
e fotografie.

Agli operatori che professionalmente, creano e
gestiscono l’offerta turistica, offriamo grandi spazi
pubblicitari nei nostri articoli e nelle nostre pagine
tematiche, articoli redazionali inseriti nella normale
programmazione del nostro blog, nei social e nella
nostra newsletter e una serie di servizi evoluti di
web marketing e comunicazione integrata.
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COLLABORAZIONI
Da tre edizioni ci occupiamo della comunicazione
della rassegna enogastronomica Tappas in Mamujada
evento del circuito Autunno in Barbagia.
Oltre alla realizzazionone e gestione del sito istituzionale
e dei social media della rassegna, abbiamo realizzato
e pubblicato il volume Ricettario di Tappas e creato il
materiale informativo cartaceo in distribuzione ai visitatori: manifesti, brochures e cartine del paese.

FORMAZIONE
Come associazione culturale e fotografica abbiamo
creato un corso base di fotografia per l’escursionismo
dedicato ai neofiti tenuto da Sara Muggittu.
C O N TAT TAC I

VIAGGIO IN SARDEGNA

Come associazione sportiva dilettantistica proponiamo i
laboratori di yoga e trekking per bambini e le escursioni
con la maestra di yoga Federica Sale.

INFO@VIAGGIOINSARDEGNA.NET

S E RV I Z I O F F E RT I
S TA T I S T I C H E
Facebook/ @viaggioinsardegna oltre 6500
Twitter / @viaggiosardegna oltre 4300
Instagram / @viaggioinsardegna oltre 25000
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Blogging e digital PR
Servizi fotografici
Video promo
Web Marketing
Siti Web Professionali
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Ecommerce
Sitemi di Booking
Temi WordPress
Grafica
Comunicazione

Ti piacerebbe qualcosa di diverso? Contattaci!
Se vuoi conoscerci meglio e scoprire i nostri servizi dedicati
agli operatori del turismo, visita il nostro sito:
www.viaggioinsardegna.net

AUDIENCE
Visualizzazioni mensili di pagina: +3.000
Visitatori singoli mensili: +2.100
Donne (52%) Uomini (48%)
Età 21-34 (17,50%) 35-54 (51,2%)

INFO
Sito Web:
Email: 		
Tel: 		
Indirizzo:

www.viaggioinsardegna.net
info@viaggioinsardegna.net
+39 328 176 2602
Via Macomer, 4 Mamoiada (NU)

