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Sono Sandra, viaggiatrice incallita e grafomane compulsiva
che ha abbandonato la valigia per un comodo zaino e ha deciso
di prolungare il viaggio scrivendo.
Viaggio seguendo le mie emozioni, ma badando sempre al
portafoglio quindi cerco di contenere i costi ma senza farmi
mancare nulla: zaino si, ma ostello no!
Prediligo il contatto con le persone locali per cercare di
comprendere meglio il Paese che mi ospita e mi piace molto
prendermi del tempo per questo.
Viaggio prevalentemente in solitaria, fatto salvo quando
indosso le vesti di Tour Leader (vagabondo.net), perché trovo
che sia la dimensione più adatta al mio modo di scoprire il
mondo.
Dopo il viaggio la mia seconda passione è la cucina: colleziono
ricettari che acquisto in giro per il mondo, per poi propinare
cene “esotiche” agli amici rimasti a casa.
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IL MIO MONDO

BLOG E CANALI SOCIAL

Il Blog

Facebook

Instagram

Pinterest
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IL BLOG
Il blog nasce proprio dalle mie passioni e dalla voglia di
condividere le mie esperienze rendendo così il viaggio più
accessibile.

Raccontare in prima persona come ci si prepara ad un
viaggio, come lo si affronta e cosa resta al ritorno, questo
per me è fondamentale.
Vorrei che chi approda al mio blog decida si mettersi in
viaggio, che lasci la sua confort zone, mentre se è un
viaggiato esperto vorrei che trovasse qualcosa di utile anche
si suoi di viaggi dando vita ad uno scambio di informazioni
etc.

CHIUDI IL BAGAGLIO, APRI LA MENTE,
COLORA IL TUO VIAGGIO
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I CONTENUTI DEL BLOG
La maggior parte gli articoli presenti sul blog sono il
frutto delle mie esperienze dirette di viaggio:
destinazioni inusuali, grandi classici sia in Italia, ma
anche nel resto del Mondo.
Poi c'è una serie di articoli "in pillole" dove le varie
destinazioni sono descritte attraverso indirizzi e
posti da non perdere, una guida rapida per chi non ha
voglia di leggere post troppo lunghi.
Che la sezione "tips and tricks": qui snocciolo
suggerimenti, curiosità e dritte utili sia in viaggio che
prima di partire. Piacciono molto gli articoli su come
preparare un bagaglio perfetto, ma anche quelli
relativi a consigli "per gli acquisti".
Non può mancare la sezione food: il viaggio va anche
gustato. Quindi articoli con ricette, esperimenti e
assaggi.
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ANALISI DEL TARGET
Il target al quale si riferisce il blog è un pubblico di uomini e
donne dai 28 ai 60 anni, curiosi e dinamici, single ma amanti
della compagnia e dello stare insieme, ma che viaggiano
poco o nulla, ma vorrebbero farlo.
I miei post quindi vengono scritti in un ottica di lettura da
viaggio che spiega che chiunque può uscire dalla sua confort
zone ed esplorare il mondo.

Questo studio è stato fatto tra le persone che hanno
lasciato commenti e/o mi hanno contattato tramite i social.
La frase più ricorrente era: "leggere le tue avventure fa
venir voglia di partire".
L'intento del blog è quello di essere un punto di riferimento per chi
si approccia al mondo del viaggio un po' più wild.

I NUMERI DEL BLOG
Il pubblico di Passaporto e Colori è costituito
prevalentemente da donne italiane di eta
compresa tra 25 e 34 anni, ma le fasce d'età
coperte vanno dai 18 anni ai +65 con numeri
interessanti.
VISITATORI UNICI MENSILI: 2.000
PAGINE VISITATE MENSILI: 2.500
FREQUENZA DI RIMBALZO MEDIA: 54%
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: 3 minuti
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FACEBOOK
Like alla pagina: 1090
Donne 68%: il 25% ha un'età compresa tra i 35-44 anni.
Uomini 32%: il 9% ha un'età compresa tra i 35-44 anni.
Nazionalità prevalente Italia (lingua italiano).
Copertura organica media dei post: 831 utenti
Interazione organica dei post dei post: 673 utenti

INSTAGRAM
Followers: 3000+
Donne 50%: il 43% ha un'età compresa tra i 25-34 anni
Uomini 50%: il 34% ha un'età compresa tra i 25-34 anni
Nazionalità Italia (lingua italiano): 50%
Crescita media settimanale: +7%
Engagement rate: 7.24 %

PINTEREST
Followers: 528+
Donne 78%
Uomini 22%
Visualizzazioni medie mensili: 37,2 mila
Interazione medie mensili: 1,2 mila

Copertura media: 1537 utenti
Impression media: 10.619

PERCHE' LAVORARE CON ME
Professionalità: testi scritti con attenzione e studiati ad
hoc per valorizzare la destinazione o il prodotto.
Organizzazione e puntualità: programmazione
dell'attività in tutte le sue fasi e puntualità nella
consegna del materiale richiesto.
Creatività e originalità: il mio modo di scrivere e di
rappresentare un luogo/prodotto è sempre originale,
ironico, la mia missione è usare le mie capacità creative in
tutti i contenuti prodotti.
Curiosità: cercherò sempre qualche dettaglio, o
particolare del luogo visitato da aggiungere ai miei
contenuti per renderlo originale.
Entusiasmo: mi faccio coinvolgere in quello che faccio e
cerco di trasmettere questo mio entusiasmo attraverso le
parole e le immagini!
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COSA POSSO
FARE PER TE
Brand ambassador: sono a disposizione per testare
attrezzatura adatta al viaggio e condividere coi
miei lettori quanto provato, fermo restando il
rispetto della filosofia del blog.
Articoli sponsorizzati in linea sempre con la
filosofia del blog, quindi che parlino di itinerari,
esperienze e strutture turistiche low budget,
adatti a tutti con link do-follow.
Viaggi stampa o blog tour, a cui partecipare per
poter conoscere e condividere nuove esperienze di
viaggio e/o mete particolari e curiose.
Tour Leader: sono a disposizione per viaggi di
gruppo (anche con una parte di organizzazione pre
partenza)

Collaborazioni in tema Travel
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COLLABORO CON...
Non Solo Turisti (editor e inviato)
Travel Blogger Italiane (autore, moderatrice gruppo della
community, gestore profilo Instagram)
Milanoskating (copywriter e social media manager)

Vagabondo Viaggi (tour leader)

HO SCRITTO PER...
Easyterra
Print24

BLOG E PRESS TOUR
Caorle Tourism (blog tour)
Decathlon Italia (press day)
Losanna Tourism (open day)
Lettonia Tourism (food experience)
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CONTATTI
Sandra Chiappa
+39 333 3689025
passaportocolori@gmail.com
www.passaportoecolori.it
@passaportoecolori
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