Mi chiamo Laura Tenebrosi e vivo a Modena da sempre.
Da circa una ventina d'anni ho sviluppato un crescente desiderio di conoscere e scoprire questo
nostro piccolo grande Mondo, e l'ho sempre fatto, prima con il mio fidanzato ed attuale marito e poi
con anche Matteo, nostro figlio.
La passione per i viaggi è diventata così forte che ho deciso di condividere con altri le mie
esperienze, aprendo questo blog.
Da semplici racconti i miei post sono via via diventati articoli e poi mini guide al viaggio. Il mio
scopo è quello di promuovere un territorio o una regione, parlando anche di ciò che generalmente
sfugge al turista frettoloso, dando al lettore tutti gli strumenti per organizzarsi in autonomia, con un
occhio al portafoglio.
Ma allo stesso tempo per me è importante trasmettere le emozioni che provo o che ho provato
durante il viaggio, perchè sono il carburante che stimola gli altri a viaggiare. Dalle mie parole si
deve riuscire a vivere il viaggio.

Collaborazioni
Collaboro con Enti del Turismo italiani ed esteri ed in maniera continuativa con il quotidiano
Gazzetta di Modena, curando la rubrica bi-mensile Check-In. Ho collaborato con una radio
locale per 3 mesi e con la rivista on-line Familygo per circa 2 anni e mezzo.

I numeri del blog (aggiornati a maggio 2018)
Social network
Facebook: 2406 followers
Instagram: 1190 followers
Twitter: 139 followers

Iscritti alla newsletter al 31 maggio 2018: 207

I post più letti:
La campagna inglese più bella – Visita a Barnsley House
Napoli cosa vedere in 4 giorni
Lago di Sorapis e Rifugio Vandelli
Tellaro e Fischerino – Informazioni su spiagge e parcheggi

Google Analytics statistics (maggio 2018)
Sessioni mese: 15,10 K
Visite uniche: 13,36 K
Numero di pagine visitate: 28,57 K
Post: 1 every 5-7 days
18-24 ages
25-34 ages
35-44 ages
45-54 ages
55-64 ages
65+ ages

8,78%
25,48%
21,92%
20,83%
15,87%
7,12%

66,90% donne
33,10% uomini

Servizi offerti
Collaborazioni con Enti del Eurismo,strutture ricettive (purchè legate alla conoscenza
approfondita del territorio in cui si trovano) e catene alberghiere, sponsored blog post,
storytelling.

Con chi ho già collaborato:
•

Ente del Turismo Svedese per la visita di Stoccolma

•

Ente del Turismo di Anguilla, Caraibi

•

Ente del Turismo di Sarlat la Caneda, Perigord – Dordogna, Francia

•

Ente del Turismo Irlandese per la visita di Dublino

•

Ente del Turismo Austriaco Dachstein-Salzkammergut per la visita di Hallstatt

•

Ufficio del Turismo di Bramberg per la visita del comprensorio sciistico Wildkogel - Die
Arena

•

Ufficio del Turismo di Zell am See per la visita dei comprensori dello Schmittenhöhe e
Kitzsteinhorn

•

Attrazioni private italiane ed estere

Per maggiori informazioni potete contattarmi al seguente indirizzo e-mail:
contatti@viaggiareconlaura.com

