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VIAGGIARE É EMOZIONARSI

La Via delle Scimmie è un 
blog di viaggi nato nel 2017 
dalla irrefrenabile voglia dei 
suoi autori, Eleonora e 
Damiano, di visitare il mondo.
Viaggiare per noi non è solo 
una passione, bensì lo scopo 
che ci siamo dati nella vita.
Abbiamo già toccato quattro 
continenti ed acquisito una 
notevole esperienza 
nell’organizzazione di itinerari 
fuori dalle rotte turistiche.
I percorsi che proponiamo 
sono studiati per chi desidera 
allargare i propri orizzonti 
vivendo in prima persona il 
viaggio. Con il nostro blog 
vogliamo aiutare i lettori a 
provare esperienze uniche,  
facendogli scoprire i posti più 
peculiari della terra e dando 
strumenti per la pianificazione 
che chiunque sia in grado di 
utilizzare.
Ogni passo dei nostri itinerari 
rappresenta un’esperienza 
unica ed irripetibile per vivere 
da vicino la destinazione.

LE MAPPE INTERATTIVE CON ITINERARI DI VIAGGIO

Ci siamo specializzati nella creazione di itinerari di viaggio 
che affrontiamo sia dal lato emotivo con un accurato 
storytelling delle destinazioni e di ciò che ci suscitano, sia dal 
lato pratico. La grande novità che abbiamo introdotto, e che ci 
differenzia dagli altri, è la costruzione di mappe interattive che 
gli utenti possono scaricare direttamente sul proprio 
smartphone per poi utilizzarle in loco.
L’esperienza di viaggio non è più solo qualcosa di astratto ma 
diventa tangibile fin dal principio.

Ogni COLLABORAZIONE con La Via delle Scimmie è unica e 
curata nei minimi dettagli.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME?

• Post sponsorizzati
• Recensioni di strutture e/o tour
• Promozione di destinazioni turistiche o attività particolari
• Accompagnatori per viaggi su misura di gruppo e individuali
• Tour test e Blog tour
• Servizi fotografici professionali
• Consulenza nella stesura di itinerari
• Social Media Advertising
• Brand Ambassadorship
• Banner Ads
• Recensioni di prodotti relativi al viaggio

followers 1,4K+
@laviadellescimmie

followers 16,2K+
@laviadellescimmie

followers 450+
@viadellescimmie

www.laviadellescimmie.com

www.laviadellescimmie.com

www.laviadellescimmie.com

visitatori unici mensili 4,6K+

pagine visitate mensili 8,5K+

tempo medio di permanenza 3m 57s
I dati social sono aggiornati a marzo 2018 ed in costante crescita.

Le visite del sito si riferiscono al mese precedente.



ARTICOLI

Se scegli di collaborare con 
noi per ottenere una 
recensione sul nostro blog, 
sappi che scriveremo, 
appositamente per la tua 
struttura e/o destinazione, 
un articolo dettagliato con 
le nostre impressioni 
corredate da foto 
professionali.
Se si tratta di un tour 
inseriremo una mappa 
interattiva dove appuntare 
tutte le tappe per rendere 
innovativa e pratica 
l’esperienza utente.

REPORTAGE FOTOGRAFICO

Ogni lavoro che seguiamo 
viene arricchito da un 
accurato reportage 
fotografico realizzato 
interamente da noi. 
Siamo disponibili sia per 
servizi a strutture che per 
reportage di fotografia di 
viaggio, ambito nel quale ci 
siamo specializzati 
attraverso corsi e in cui 
siamo attivi con continue 
mostre ed esposizioni.

SOCIAL MEDIA

Supporto e visibilità sui 
principali Social tramite la 
nostra pagina: Facebook, 
Instagram, Twitter, Google +.
• In Loco: l’attività inizierà 
prima della partenza, con 
pubblicizzazione 
dell'imminente esperienza; 
durante tutto lo 
svolgimento tramite 
condivisione in tempo reale 
di post sui social media 
(Facebook, Twitter) e di 
foto/storie su Instagram; 
dopo con l’eventuale 
pubblicizzazione 
dell’articolo relativo 
all’esperienza fatta.
• Per promozione di 
prodotti: post e storie sui 
social media con tag del 
brand e del sito internet.



ABBIAMO COLLABORATO CON

SEGUICI SU

www.laviadellescimmie.com
info@laviadellescimmie.com
Eleonora +39 334 1099178
Damiano +39 347 3432564

CONTATTI


