Travel365 è un progetto che ha lo scopo di
diffondere informazioni, guide, curiosità legate ai
viaggi.
Uno, nessuno e centomila punti di vista per
raccontare un meraviglioso universo di esperienze,
di armonie di viaggio.
Un ricchissimo compendio di curiosità e
informazioni, con la voglia di diventare ancora più
completo.
Siamo la più grande enciclopedia di viaggi online
con oltre 5.000 articoli divisi in 5 categorie:
Destinazioni, Consigli, Curiosità, Classifiche e Diari.
E non abbiamo intenzione di fermarci.
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Travel365 si avvale di una redazione interna
e di collaboratori esterni.
Perché Travel365 è la cosa più bella del
mondo: le persone. Uomini e donne che si
travestono da racconti, da destinazioni, da
curiosità, da classifiche. Persone che si fanno
inchiostro in un diario di viaggio, che si fanno
esploratori nel forum, che si fanno giudici nei
commenti. Persone, che si riscoprono
bambini ad ogni viaggio.
Ogni giorno pubblichiamo articoli che fanno di
Travel365 il punto di riferimento per chi cerca
informazioni di viaggio.
Una linea editoriale che vuole informare con
un approccio esaustivo, propositivo,
lasciando spazio alle riflessioni del lettore.

Travel365 è la più grande community italiana
di viaggi, fatta di persone, di esperienze vere,
di storie. Di Blogger e micro-influencer, quelli
veri, che raccontano, ispirano, vivono di
viaggi e di incanti. Quelli che preferiscono la
penna e la tastiera alla TV, quelli che a stare
fermi stanno male. Quelli per cui il viaggio è
una condizione dell'essere.
È una community che, pur essendo
complessa ed eterogenea, dimostra di essere
accomunata da valori ed interessi simili che
sembrano attraversare le generazioni,
provenienze geografiche e le differenze di
genere.
Oltre 300 blogger e micro-influencer che
generano un potenziale che va ben oltre la
somma delle singole audience.
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I NOSTRI
NUMERI
Dati aggiornati a Gennaio 2020
SESSO

ETA’

+2.600.000
VISITATORI MENSILI

+3.400.000
PAGINE VISTE AL MESE

+15.000

FAN E FOLLOWER

+40.000
UTENTI ISCRITTI

+3.500
TOUR, HOTEL, VOLI PRENOTATI
L’ANNO

COSA OFFRIAMO
Servizi SEO e Link Building
Creiamo redazionali ed ospitiamo guest post con
l'obiettivo di aumentare la link popularity dei
nostri partner

Affiliation Marketing e Lead
Generation
Sfruttiamo la leadership di Travel365 su Google
per veicolare traffico e contatti verso i nostri
partner, tramite differenti soluzioni di affiliazione

Campagne Display
Posizioniamo creatività specifiche in articoli ad
alta pertinenza e ad alto tasso di conversione,
con tracciamento di impression, clic e conversioni

A CHI CI RIVOLGIAMO
Siti Web
Blog, portali e siti web che vogliono migliorare il
proprio posizionamento sui motori di ricerca

Strutture Ricettive
Da grandi catene di hotel e resort ad agriturismi e
piccoli b&b, interessati ad acquisire potenziali
buyers

Agenzie e tour operator
Aziende, agenzie, tour operator o in genere chi
vuole intercettare traffico e veicolarlo verso il
proprio sito internet

Travel365 collabora con più di 300 blogger
e Influencer del settore travel, lifestyle e
food.
Ogni blogger è stato selezionato in base
alla sua professionalità, popolarità e
influenza rispetto alla nicchia di mercato
alla quale si rivolge.

info@travel365.it
www.travel365.it

facebook.com/travel365it
instagram.com/travel365.it

