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CHI SONO COS’E’ RECYOURTRIP

Emanuele, 32enne bresciano. 
Sono un ragazzo solare e determinato che 
cerca di prendere la vita guardando 
sempre il bicchiere mezzo pieno.
Contestualmente alla vita lavora�va mi 
sono laureato in Economia e Gestone delle 
Imprese Turische, non a caso i viaggi sono 
la mia più grande passione. 
Passione che mi ha portato a studiare 
sempre più il mondo turis�co diventando 
anche Des�na�on Manager.
L'amore per i viaggi e per il turismo è nato 
quando ho o�enuto l'indipendenza 
economica, da quel momento ho 
cominciato a viaggiare con qualche amico 
e momento in cui è iniziata la
grande passione per i viaggi OnTheRoad. 
Questa è sicuramente la �pologia di 
viaggio che preferisco perchè è un modo di 
viaggiare con il quale immergi completa-
mente nei luoghi che stai visitando; puoi 
fermar� quando vuoi, puoi creare
il tuo i�nerario e sen�r� davvero libero.

Online da Luglio 2015, Recyourtrip è un blog di viaggi e nasce dall’idea di diventare un punto di riferimento
per chi necessita di informazioni per organizzare il proprio viaggio. Gli ar�coli sono scri� con un taglio
fresco e scorrevole in modo tale da dare suggerimen� precisi e concre� sulle esperienze da fare.
Il target principale è rappresentato dalla nicchia On The Road e da viaggi a stre�o conta�o con la natura.
Sono presen� due sezioni molto par�colari nel blog.
La prima riguarda i tutorial con i quali cerco di aiutare coloro che sono ancora alle prime armi per quanto
concerne l’organizzazione di un viaggio. La seconda sezione si riferisce invece alla parte di videomaking.
I video rivestono enorme importanza nel mondo del travel, consentono di coinvolgere molto l’utente e di
promuovere un territorio in pochissimi minu�. Alcuni video sono prodo� autonomamente, altri sono lavori
di un amico videomaker che collabora con Recyourtrip.

PERCHE’ SCEGLIERE RECYOURTRIP

Ogni contenuto è scri�o con grande a�enzione a mantenere alto il livello qualita�vo del blog.

Viene fa�a un’analisi SEO preven�va molto anali�ca in modo tale da costruire gli ar�coli su delle 
keywords ad alto volume, puntando dunque a raggiungere il maggior numero di persone possibili sia nel 
breve periodo che nel lungo periodo.

Viene data inoltre grandissima importanza ai contenu� mul�mediali. Video emozionali e foto di qualità 
vengono prodo� in ogni viaggio.

Ogni collaborazione viene documentata live sui maggiori social ed anche sull account privato di facebook, 
ovviamente i contenu� variano in base alla �pologia di social u�lizzato.

Infine ho la possibilità di proporre soluzioni comprensive di video di alta qualità grazie alla collaborazione 
con un videomaker professionale.
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STATISTICHE (AGOSTO 2018) (IT)

3600+

1280+

1130+

800+

CONTATTI

TARGET

VISUALIZZAZIONI PAGINA

VISITATORI UNICI

FREQ. RIMBALZO

PAGINE/SESSIONE

SESSIONE MEDIA

TEMPO MEDIO PAGINA

101.922

68.266

86 %

1,21

1 m 6 s

5 m 11 s

ON THE ROAD

CITY BREAK

VIDEO DI VIAGGIO

NATURA E AVVENTURA

BRESCIA & PROVINCIA

SITO WEB (it):

SITO WEB (en):

E-MAIL: 

h�ps://recyourtrip.com

h�ps://recyourtrip.com/en/

info@recyourtrip.com

TEL: +39 335 7689365


