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Miprendoemiportovia è un blog di viaggi che nasce dalla voglia di condividere la nostra passione per il viaggio e racconta 

le esperienze che abbiamo vissuto in prima persona.

Creiamo storie tramite parole, immagini, fumetti e video coinvolgenti, in cui il lettore può immedesimarsi vivendo così il viag-
gio in prima persona.

Abbiamo numerosi clienti come enti del turismo, strutture turistiche, brand e tour operator con i quali lavoriamo su progetti di social 

media marketing. I nostri servizi sono molteplici, spaziano dal live twitting e posting durante un’esperienza alla produzione di articoli 

sul nostro blog e per i blog dei brand, creazioni di illustrazioni a fumetti di viaggio.

Di seguito alcuni dei principali progetti nati nel 2016 ed esemplificativi del nostro modo di lavorare.

Le nostre collaborazioni: www.miprendoemiportovia.it/collaborazioni/ 

un viaggio senza fine.

storie, immagini e riflessioni
di due viaggiatori

in giro per il mondo
il cui sogno nel cassetto
e fare della loro vita
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SANTACLARA 25 LUGLIO /1 AGOSTO
CLIENTE: IGV I GRANDI VIAGGI



SANTACLARA 25 LUGLIO / 1 AGOSTO 
CLIENTE: IGV I GRANDI VIAGGI

Il 2016 è stato il secondo anno di collaborazione con il tour operator IGV i 
Grandi Viaggi. 

Siamo stati invitati a trascorrere una settimana nel IGV Club Santaclara per sco-
prire e sperimentare personalmente i servizi alberghieri e di intrattenimento offerti 
dalla loro struttura in Sardegna, con particolare attenzione dedicata all’AIGO - 
Attività Intrattenimento Giovani Ospiti.

A differenza dell’anno precedente l’attività web è stata suddivisa in tre fasi pre/-
durante/post esperienza, in quanto l’esigenza del cliente era di creare un buzz 
d’impatto attorno al proprio brand il mese precedente alla nostra partenza.

Compresi nell’offerta dei nostri servizi la realizzazione di un video intervista 
a clienti, la cessione dei diritti di 20 foto e il racconto quotidiano attraver-
so il nostro account Snapchat.

Totale persone raggiunte: 116.604
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ATTIVITA’ PRE VIAGGIO

FACEBOOK:
4 AGGIORNAMENTI 

(1 sulla pagina, 2 su profili personali, 1 su gruppo famiglie viaggiatrici)

 2929 PERSONE RAGGIUNTE (sulla pagina)

62 INTERAZIONI (sulla pagina)

TWITTER:
9 TWEET 

4.747 PERSONE RAGGIUNTE

110 INTERAZIONI

INSTAGRAM:
3 FOTO

946 LIKE

64 COMMENTI
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ATTIVITA’ DURANTE IL VIAGGIO
BLOG:
1 POST

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/07/dove-andare-in-sardegna-coi-bambini/

VISUALIZZAZIONI: 1.010

FACEBOOK:
8 AGGIORNAMENTI (di cui un video diretta)

55.887 PERSONE RAGGIUNTE

2.051 INTERAZIONI

TWITTER:
44 TWEET 

10.683 PERSONE RAGGIUNTE

533 INTERAZIONI

INSTAGRAM:
 7 FOTO

3.080 LIKE

144 COMMENTI

YOUTUBE:
1 VIDEO INTERVISTA

https://youtu.be/SGh89RQTc7Q

VISUALIZZAZIONI: 514
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ATTIVITA’ POST VIAGGIO

BLOG:
1 POST

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/08/arcipelago-de-la-maddalena-sardegna/

VISUALIZZAZIONI: 574



#RESTATE2016 GIUGNO / LUGLIO
CLIENTE: COMUNE REGGIO EMILIA



#RESTATE2016 GIUGNO / LUGLIO
CLIENTE: COMUNE REGGIO EMILIA

Reggio Emilia durante l’estate si accende di attività ed eventi che la rendono 
viva, interessante e capace di coinvolgere un pubblico di ogni età.

Bambini e adulti, residenti e visitatori: il calendario di Restate offre soluzioni attra-
enti e stimolanti per tutti, che meritano di essere raccontante e promosse.

L’amministrazione comunale di Reggio Emilia ha voluto affidare a tre blogger reg-
giane, Elisa tra queste, il racconto del cartellone estivo di #restate2016. 

Ognuna con il proprio stile, target e parole ha raccontato tre appuntamenti del 
calendario, in modalità live durante l’evento attraverso i propri account twit-
ter e a seguire con un post sul proprio blog per ogni evento.

Nove racconti per coinvolgere i lettori nel vivere Reggio Emilia, una città che ha 
tanto da offrire a tutti coloro che desiderano conoscerla.

Totale persone raggiunte (solo Miprendoemiportovia): 208.232
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ATTIVITA’ WEB

BLOG:
3 POST

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/07/spazio-gerra-eventi-restate/

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/07/cinema-sotto-le-stelle-reggio-emilia/

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/08/cristina-dona-festival-mundus/

1.532 VISUAL. (GOOGLE ANALYTICS)

FACEBOOK:
3 AGGIORNAMENTI

20.700 PERSONE RAGGIUNTE

174 INTERAZIONI

TWITTER (LIVE):
31 TWEET 

41.461 PERSONE RAGGIUNTE

1.014 INTERAZIONI



#FESTIVALPUZZONE16 16/18 SETTEMBRE 
CLIENTE: CON. ALBERGARORI MOENA



#FESTIVALPUZZONE16 16/18 SETTEMBRE
CLIENTE: CONSORZIO ALBERGATORI MOENA

Il Consorzio albergatori di Moena ha organizzato un blog tour col fine di desta-
gionalizzare la destinazione. L’obiettivo di Moena e Passo San Pellegrino era 
quindi quello di attirare i turisti a vivere la destinazione anche fuori dai classici 
periodi estate / inverno.

E’ stato invitato un gruppo di blogger durante il Festival del Puzzone che si è 
tenuto in un fine settimana di metà settembre.

Il progetto ha previsto una parte di buzz iniziale, un social sharing durante l’esp-
erienza e un post sul blog nella settimana successiva.

 

Totale persone raggiunte (solo Miprendoemiportovia): 208.232
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ATTIVITA’ PRE VIAGGIO

FACEBOOK:
1 AGGIORNAMENTO

778 PERSONE RAGGIUNTE

26 INTERAZIONI

TWITTER:
9 TWEET 

2.363 PERSONE RAGGIUNTE

62 INTERAZIONI

INSTAGRAM:
1 FOTO

470 LIKE

44 COMMENTI
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ATTIVITA’ DURANTE IL VIAGGIO

FACEBOOK:
3 AGGIORNAMENTI

5778 PERSONE RAGGIUNTE

148 INTERAZIONI

TWITTER:
19 TWEET 

15.711 PERSONE RAGGIUNTE

746 INTERAZIONI

INSTAGRAM:
5 FOTO

2214 LIKE

118 COMMENTI
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ATTIVITA’ POST VIAGGIO

BLOG:
1 POST

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/09/cosa-fare-a-moena-estate/

449 VISUAL. (GOOGLE ANALYTICS)

FACEBOOK:
1 AGGIORNAMENTI

2980 PERSONE RAGGIUNTE

174 INTERAZIONI

TWITTER:
1 TWEET 

1.016 PERSONE RAGGIUNTE

32 INTERAZIONI

INSTAGRAM:
3 FOTO

1221 LIKE

71 COMMENTI



#FJORDEXPERIENCE 23 /27 GIUGNO
CLIENTE: VOLAGRATIS / VISIT NORWAY



#FJORDEXPERIENCE 23 / 27 GIUGNO 
CLIENTE: VOLAGRATIS / VISIT NORWAY

#FjordExperience è il blog tour di Volagratis e Visit Norway alla scoperta della Norve-
gia dei fiordi. Un percorso sensoriale che ha portato 8 blogger dall’eleganza di Ålesund 
alla vivacità di Bergen passando attraverso la maestosità dei fiordi più belli del mondo. 
Dalle escursioni nella natura lussureggiante al paesaggio scolpito dai ghiacciai.

Oltre alla copertura social e alla produzione di un post Luca ha realizzato un’illustrazi-
one a fumetti per promuovere i contenuti realizzati dai blogger per il profilo facebook di 
Volagratis.

Questa illustrazione si inserisce all’interno della collaborazione tra Dillo con un fumetto, il 
progetto grafico di Luca, e il blog di Volagratis sul quale è presente una sezione dedi-
cata esclusivamente ai suoi fumetti sotto l’hashtag #viaggiafumetti.

La produzione dei fumetti di viaggio di Luca non finisce qui perché anche su www.mipren-
doemiportovia.it è presente la rubrica “Itinerari di viaggio a fumetti”, che include vere e 
proprie mappe a fumetti per raccontare le emozioni del viaggio con un linguaggio 
nuovo e non convenzionale.

Totale persone raggiunte (solo Miprendoemiportovia): 70.195
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ATTIVITA’ WEB

BLOG:
1 POST

http://www.miprendoemiportovia.it/2016/07/visitare-bergen/

665 VISUAL. (GOOGLE ANALYTICS)

FACEBOOK:
11 AGGIORNAMENTI

25.164 PERSONE RAGGIUNTE

799 INTERAZIONI

42.339 ORGANIC IMPRESSIONS

TWITTER:
35 TWEET 

41.461 PERSONE RAGGIUNTE

1.170 INTERAZIONI

INSTAGRAM:
8 FOTO

 2.761 LIKE

144 COMMENTI

1 ILLUSTRAZIONE A FUMETTI
PER PAGINA FACEBOOK VOLAGRATIS

83 MI PIACE

7 COMMENTI

15 CONDIVISIONI



CONTATTI

WWW.MIPRENDOEMIPORTOVIA.IT

ELISA@MIPRENDOEMIPORTOVIA.IT

+39 3393252015

miprendoemiportovia miportovia

miprendoemiportovia miportovia

miprendoemiportovia

miprendoemiportovia

miportovia
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